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ALMOLTOREVERENDO, ETMAGNIFICO
MONS1GNOKH SEBASTIANO MICHELE,

G t N T I L‘ H V Q M O VENETIAN O,

CAVAL1ERE HIEROSOL1M1TANO, ETFRIORE DI S. GIOVANNI
DA L T £ M I* .1 O D I G N I S S I M O .

PIERO ARON FIORENTINO...
O N calcundubbio, odcruandi'fsi'mo Signor mio, che di gran parte

de’bcni,& dc’mali,cheglihuomini prouano,i Principiperlopiu nefo
no cagionc : ilche le antichc,8<: le moderne hiftorie apertamente ci ma
•nifeftano. Ne punto edalaragione Iontano quefta crcdcnza,checo-
loro.chehannoirnperiofopraglialtrijrnolte cofe poffano adoperare
co(i in vttle, come etiandio in danno di molri

,
afTai piu ageuolmente,

chc quaiunquealtrb priuato. Etquefto ficome in ahrecofe fiuede,
cofi apercamenre fi dimoftrainciafcunafacolta d’ingegno. Percioche

noi vediamo, chegli huomfni in ogni tempo fono ftati di quelle virtu piu ftudiofi, de le qua
lii Piincipi fifono piu dilettati.percioche ciafcuno piu voletieri in elTe fi e affaticato per pia

cere al Principe, dalquale.hafperatoalefuefatichealcunpremio. Delaqualcofa per non
dare a V. Signoria effempi antichi,

i
qii^li forfe farebbono di minor forza; folo vno mi bafte

raadducernc de’noftri tempi, cioclleone Papa Decimb.-^ilquale benche fofTe di molte

virtu ftudiofo, 8C ornatq; nondimeno di niunapiu fi diletto,&: niunapiunefauori', dC effal

to, che la Mufica . Dondee proceduto j'.chefotto il fupPontificato moltifi fono induftriati,

ciafcuno fecondo le forze lue, di farprofittG in clfa per gli ampipremii, che ale loro fatiche

vedeuanocfferepropofti.Traqualifofbno ftato vno: il quale in debole fortuna nato,de-

fiderando per alcuna honefta via di foftentare la mia debolezza ne gli fludii della Mufica

mi fono non poco affaticato ,fenon cofifelicemente, comeharei voluto, almeno quanto

I’ingegno, & la induftria mia ha potato : dC ben mi farei dilperato affatto del premio delle

mie fatiche per la importunamortedi quel magnanimo,8Miberalifsimo Pontefice,fe V

.

Signorianonmifi folfeofferta vnico preltdio 8C foftegno alamiaafflitta fortuna . la qua-

le quantunque dipotere fiadi gran lunga difuguale a Leone; non e peroin alcuna virtu a

quello inferiore,neiniftudiodi fauorcggiarechiunquenon liadeltuttopriuo di virtu. II

chc fcmpre,quanro il fuo grado (offiene, ha moftrato con I'opere, non folamente fauoreg-

giando, ma nutrendo,S<: effaltando in ogni tempo valemi huomini, 8C principalmenteMu
fici . lo adunque come colui, che in V. Signoria ho polio ogni fperanza delle fatiche mie,

effendo hora per mandate in luce quefto mio libretto, a lei ho voluto indirizzarlo
,
& dor

narlo: 3C come che io conofcaalfai bene, che egli allagrandczza di V. S. poco ficonfa;

nondimeno parmi
,
che S<al piccolo potcr mio

,
&C a la gentilezza di quella non molto fi

difeonuenga : 3C che effendo io fuo, non fia fuori di ragionc
,
che anchora le cofe mie ( qua

li die fi fieno ) fue fiano, dC li chiamino perpetuamente

.

P

, BiiomV
Tooii'i o */: t.

X ) A J d



tavola D E ICAPITOLI, c H E

NELLA PRESENTE OPERA SI CONTENGONO.

Capitolidcl primolibro.

haiide della mufica, Cap. I

Degli inuentori della mufica, cap. i

DiffinitionefCr deriuatione de la mufica, cap. $

Della muftca mondana ,
Humana,er mflrumentale, cap.

4

Cogmtione di uoci erfuoni,ty uarij tnjlrumcnti, cap. j
Della inteliigenza del modo, cap. 6

Cognitione del modo minor perfetto, cap.7

Che cofafia tempo, cap.8

Che cofa fta prolatione, cap. 9

Quanto fia il ualore deUe note nel modo maggiore perftt/

to , cr imperfetto ,
modo minor perfetto

,

er tmperr

fetto, cap. to

Del ualore di ciafcheduna nota nel modo maggior perfetto,

pojlo con ilfegno feguente. 0 cap. 1

1

Valore del modo maggior perfetto nel tempo imperfetto er

prolatione perfetta,come qui, cap. 1 2

Per ilfeconio fegno del maggior perfetto, cap. 1

3

Per il modo maggiore imperfetto, cap.14

Per il modo minor perfetto, cap. 1

5

Per il modo minore imperfetto, cap. 1 6

Valore del modo maggiore perfetto nelfegno del tempo per

fetto,& prolatione imperfetta,come qui, O c.ir

per ilfecondofegno del modo maggior perfetto, cap. 18

per il modo maggior imperfetto, cap. 1

9

per il modo minor perfetto, cap.2o
Per il modo minore imperfetto, cap. 2 t

Valore delmodo maggior perfetto nel fegno del tempo er
prolatione imperfetta,come qui, C cap. 22

Per il fecondo fegno del modo maggior perfetto, cap.23
per il modomaggior imperfetto, cap.14
per il modo minore perfetto, cap.15

Per il modo minore imperfetto, cap. 16

Delia inteliigenza del modo maggior perfetto,O' modo mi-

nore er tempo per uarij fegni, cap. 2 7
Della cognitione delmodo minor perfetto imperfetto te

po,o prolation:,per uarij \egni, cap. 2 8
Come fiano intefe le note,ouer figure perfette. cap. 2 9
Dimojlratione delle note imperfette. cap. 5 o
Come lalonga nel tempo perfetto non fipuo dire imper=

.. cap.it
Della cogmtione er natura del punto, cap. 32
Delle note alterate zrfua inteliigenza. cap.a
Cognitione della masfuna cr lunga,di color pieno

,
c.

3 4
Dellafigura breue piena, cap.35
Dellafgurafemibreut plena, cab a 6
Ch'cef.fubnw. ”
Cogmtione er modo di cantarfegni

, contra afegni nccef*

. .

cap.
i 8

Come li cantori habbiano a numerare li canti cap * 9
Delle note in legalury. cap^Q

Capitoli delfecondo libro.

Checofafutuono, cap.t

Delfemituono minore,cr maggiore, cap. z

Del dittono. cap.}

Del femidittono, cap.

4

Deltritono, CaP-S

Del diatejftron. cap.

6

Del dia pente, cap-7

Del hexachordo maggiore, cap.8

Del Hexachordo minore, cap. 9

Del dia pafon, cap. 1 o

Delgenere chromatico, cap. 1

1

Delgenere enarmonico, cap. 1 2

Dichiaratione del contrapunto, cap.if

Delleconfonanze perfette, cap. 14

DeUe concordanze imperfette in contra punto ufate, c. 1

J

Come il compofitore debbe dare principio alfuo cdto, c. 1 (*

Selaconfonanzao concordanza , cnceffaria al principio

del canto, cap. 17

Della terminatione 0 uorrai dire , cadenza ordinata nel fo-

prano. cap. 1 8

M odo di comporre p[almi,zr magnificat ,
cap. 19

De la natura del iiefis, cap. 2o
Del modo del comporre il controbaffo

,

cr alto doppo il te-

norecr canto,

precetto primo, cap.21

precetto fecondo, cap. 1

2

precetto terzo, cap. 2 j

Precetto quarto

,

‘ cap.14
Precettoquinto, cap. 2$
1 recettofeflo, cap. 2 6

Precettofettimo, cap. 27
Precetto ottauo, cap.2 8

Precettonono, cap. 2 9
Precetto decimo, cap.30

Ordine di comporre a piu di quatro uoci, cap. 3 1

Che cofa fia proportion
,

cap. 52
delfuperparticulare genere, cap.33
Delfuperpartiente genere, cap.3 4
Del multiplicefuperparticulare genere, cap.3 5-

Del multiplicefuperpartientegenere, cap.3 6
Della proportionality arithmetica ,

cap. 3 7
Dellageometrica proportionality, cap.3 8

Della armonica proportionality ,
cap. 3 9

ynuificne del monarchordo per tuoni, erfemituoni natura

=

li,V accidentali, cap 40
De la participation,c modo d'accordar I'injlrumcnto, 0,41



1,
1ARON



I L TOSCANELLO

MV SIC A D I M. PIETRO ARON FIORPNTINO
DELL’ORDINE GIEROSOLIM1TANO, ET CANONICO

IN RIMINI.

libro primo.

DELLE LODI DELLjI MVSICA, C^fVO

O l r i Ecccllenti Scrittori antichi & moderni , hanno raccoltc lc

iodi della Mufica, & con buona cnra a qucgli che fucccder douran-

noraccomandate; fra i quali anch'io ncll altra Opera miadcll’ln-

ftitutione harmonica dettiopra, che non firaccsfi; per laqua! co-

fa fe hora altro non ne parlasfi.molto bene potrei efler’ifcufato per

quel dccto de’ caufidici , che uieta elPercitar la cofa ellercitata .

Nondimeno percioche infin'a qui non e ftato dettofch’io fappia)

faluo in Greco , & in Latino . Ho tolto quefta nuoua fatica penPan

do , che liiiinafcufa mi fia buona, fe alprefente non riferifco breue

mente alcune cofe in comendatione, & ornamento di fitnile Pciens

za, delle quali io faccia partecipi quelli che pi u della, lingua noftra

materna hanno cognitione. Farollo adunque uolentieri , aggiungendoui qualche cofa,

che PorPe da ogn’uno non e ftato detta. Di tutte 1’Arri cheliberali ft chiamano,ritrouo la

Mufica di nobilta , diualore , & di pregio efterc eccellentisfima; & primicramente nobilisPma

la diro.per eftereellafraraltredifcipline non Polo alia contemplatione utile (si come Boetio

afferma) ma ancora all’operare di grandiPsimi effetti neceftaria. Donde auuiene,che Pela pru-

denza,percioche ricerca la ucriti, & la giuftitia,percioche l’eftequifte , Pono celebrate
;
quefta

che dell’una & dell’altra fa l’efFstto,tutte le fcienze che Polamente contemplano .& tutte l’altre

arti che Polamente operano, uincediautorita,& dichiarezza. Appreffo per efter antichifftma

tanto di honore le ft puo dare
,
quanto ad alcuna altra Scienza

,
percioche non Polo a' tempi

de’Troiani, iquali Penza dubbio fono antithiffimi , erain pregio , si come per Homero nel-

l’Iliade,& nell’Odifteafi comprende:Maperlo adietroditreetache Puccesfiuamente Pucce

dettero, in iftima grande ritrouosfi. Perlaprimain OrPeo,perl’altra in Anfione,& per la

terza in Harmonia moglic di Cadmo . Harmonia tanto feppe ben Ponar la Pina.che non man
cono Autori, iquali diconoquellaconcordanzadi difterentiuoci,chenoi chiamiamoharmo
nia,da lei hauer pigliato il nome . Anfione al dolce Puono della fua Lyra edifico le inura di Te
be, Sc inuentore della Mufica, &figliuolodiGiouefu riputato Orfeo,& diun Diocioc di

Apolline.&diuna Dea cio edi Calliope Principe delle Mufe ft credettc efter nato non per al-

tro, fe non che nell’eta dc’padri di que’Duchi,& Signori che a Troia per la rapina d'Helena Pe

cero guerra . Hcbbc la melodia del Puono , & del canto cosi picna & perfetta , che non Polo
hebbeforzadi muouerlc genti humane che con ragioneft gouernano,ma lefiere & gli ucce-
li , ancora che manchino d’ogni ragioneuole difeorfo , ma gli arbori & fasft, l’acque i uen-
ti , che ragione non hanno , nc fentimento

; ma efto inferno oue non e redentione , in tanta
ftima uenne, che gli Iddij inmorrali & celefti

,
godeuano defter eelebrati col Puo canto.& Bac

cosdegnato, chedaluiper dimcnticanza Penza lode fulafeiato
, quando ridomandola mo-

ghe Eurydice a Plutone. Q antaua in honore di tutti gli Iddij . Nel monte Pangeo gli mando'
-

contra le fue baccauti , le quali con grande infamia di tal diuinita indegnamentc tutto il lacc-
rorno; benche dopo la morre non gli mancasfi l'autoritLpcrcioche laLiraa Gioue,& a Apol-
line fra lc ftellc fu ripofta. All'altre parti raccolte dalle Mufe fu data honorata Pepoltura. La te
fta che dai monte nel marc gettata, & dall’onde all’Ifola di Metclina rigittata, da gli habitata
tori era ftata fepolta, ft nene che fufte cagione, che per tal beneficio diueniftero tutti in^egno
ftsfimiall arte della ulica.Mache bifogna moftrare la antichita nella perfona di alcuno ?Ti-
maginc Greco autorc afterma,che di tutti gli ftudij lettcrali la Mufica c antichisftma.Da mol-
to e la Mufica in dui modi,per dilettatione grande , & per utilita incredibilc che da lei nafee.
Che ha diletteuole & gioconda

, aftai chiaro argomento nc fanno tanto i Romani
,
quanto i

A Greci



del toscanello
Greci, apprcflbi quali nci conuiti fiportauala Lira, con la quale fi cantauanole uirtu,&
glorie de gli huomini iorti , fecondo laqualeufanzalopadaVirgilio ,Teutrantcda Silio lea
hco , Apolline con le Mufe , & Fcmio , & Dcmodoco da Homcro , Chirone & Orfeo dal-
1 autore de gli Argonautici , & altri da altrui fono introdotti nelle cene dfonare & cantare , &
Temiftocle Ateniefe, percioche gia la recuso , fu biafimato per indotto

,
per il conrrario Epa

minonda Tebano riporto gran lode
,
percioche fappeua di Citara, & accordaua bene le uoci

al fuono . \ ediamo ancora moire uolce che gli animiafflitci & mal contenti, fe da qualchemu
ficale fuauita in qualche modo non fi ricreaflero , ageuolmente inanzi il tempo mancareb'oo
no . Di che ben parla l’ingegnofo Ouidio nel quarto delle fue meftitie; fe uirio alcuno (dice)
Lira nelle mie opere , ifcufalo appreflo te 6 lettore il fuo tempo . Io ero in efilio & cercauo ri

pofo , & non Lima, acciochelamente nonfofle femprcintentaallc fue calamita, & quanto fe

guita lungamente, per le quali cofeappare, che non hanno malparere quelli chepenfanola
Mufica a noiper dono dalla natura eflere ftata conceduta, acioche meglio fiposfino tolerare

& durare
,
gli affanni di quefta trauagliafa uita . Nondimeno di piufano giudicio (7a chi la ere

deefler grata allementi humane, percioche in effariconofcono il lor principio, affermando
Platone nel Timeo , che l’Anima noftrae compoftadi numeri muficali , come ancora gli Pi-

tagorici affermano , chc'J mondo e compofto di ragione muficale , del quale l huomo fiaima
gine;&pertantouengadetto Microcofmo,che fuonain noftra comune lingua piccolo mon
do. Ouerifguardando i Romani haueuanocoftumedicelebrarel'eflequiede’morti con fuo-

ni di Trombe, & altri ftormenti , i quali pero funerali addimandauano
; non per altra ragione

,

fe non che penfauano le anime nella loro origine , cioe nel cielo ritornare , al quale per mezo
dell’harmonia facile fofle il tranfito;&per fimil cagione nel celebrar de gli himenei nottiali ufa

uono pur fuoni per auipicio della creatione dell’anime , del quale effetto le nozze fono mezza-

no iftromento . Prendi la confermatione ne i piccoli fanciugli
;
non parlano ancora , non inte

dono chi parla, fono di quelpuro intelletto da niuna impresfione fegnati , il quale il Filofofo

aflomigliaad una tauola rafa, oue nulla fia feritto
; nondimeno quando piangono , fe per ca»

fo odono qualche uoce fuaue , tantofto s’achetano,&ftanfi confolati,quando fono ben cheti

&allegri , te aipro fuono loro offcndegliorecchi , fubito a ftndere, & ftar fconfoUti,perche ?

percioche te ben alcuna altra cognitione non e in loro , non manca pero la natura, che di fimi

litudine s’allegra, & aborrifee il contrario. Alla fine ancora gli animali irrationali mirabilmen-

te fi dilettano in Mufica
,
parte in udirla come Cerui , Delfini , Elefanti , & gran parte di au

gelli
,
parte in efiercitarla , come Cigni, & Lufignuoli- Segue all’infinito piacere & diletto.che

della Mufica nafee una ineUimabile utilita , che all’animo ,& al corpo s’eftende. Et che fia uti-

le all’animo , potrei adducere in mezzo molti eflempi , come di Empedocle , che mutata una

modulatione, tempero l ira di un furiofo giouane Tauromenitano ebrio , incitato dal fuono

Frigio a uolere ardere la cafa , oue una fua arnica corriuale era rinchiufa, col foftituito ipon-

deo lo placo ,& a migliormeute loridufle , come tuttii Pitagorici i quali conmoueano,&
acchetauano gli animi, & a buoni coftumi con la Mufica gli indrizzauano , & allor imitatione

Tcofraito, che a tor uia le pasfioni dell’animo, comandaua apporfi le Piue . Ma fra molti ine-

morabili eifempi di uno del popolo di Arcadia mi uoglio contentare , del quale Polibio grauif

fimo hiftorico e autore
,
(Mice egli) la Mufica efiere utile a tutti gli huomini, ma a gli Arcadici

neceffaria, si per le continue fatiche di quella gente inlauorare i campi , & durezza & afprezza

di uita , siperlaaufteritadi coftumi, che glifoprauiene per il freddo , & maluagita dell acre ,

alqualc per necesfita fimili fiamo prodotti. Percio da principio i lor fanciugli da pueritia s ufa

uano ne i canti de gli Hinni Peani , co’quali iecondo l’ufanza della patria foleuano lodarc i ge-

nij heroi, & Iddij,poi inftrutti nelle difcipline di FiIofleno& Timoteo,faccuano giuochi annua

li in onor del Dio padre Bacco con balli & canti; i fanciugli faceuano giuochi chiamati pucri

li, i giouanigiouenili . Tutta la lor uita al fine e conuerfain tali Canzoni.non tanto che fidilec

tino di odirc modulationi,quanto per efercitarfi infieme cantando.Oltra di cio, fe un’huomo

non fa qualche cofa nellaltre arti, non gli e uergogna, ma che uno huomo non fappiala Mufi-

ca non e posfibile,perchc e ncccftiirio impararla, & confeffare di non la fapere, fi tiene per co

fa uituperofisfima . Vltimamcntc igiouanettiogn’anno fpettacoli & giuochi a i fuoi cittadi-

ni fanno ne i tcatri con balli & canti .Cosi prima gli Arcadici introdufl'ero tutte le coicderrc

difopra, di poi i comuni conuenti, & molti facrificij , nc’quali fi congrcgauano malclu & te-

mine, in ultimo i Cori di damigclle & fanciugli, lequali cofc tutte fcccro a quefto line , accio
__

che quello che era duro per natura gli animi loro
,
per confuetudme fi nutigasli , Sc ncmsii

piaccuolc. Ma i Cincrcfi in ifpatio di tempo hauendo cominciato a fprezzar quefta ulanza Ja

quale a loro pin che ad altri era ncceflaria , come habitantinellapiu tredda parte di Arciuna,

\
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uoltatiacupidita,& ambitione, inbrcue ucnnero in tanta ficrczza , chc in niuna citta di Grc-

cia (i taceano maggior fccleratezze, 6 pm frequcnrc crndelra; & per ral peruerlita rutri gli al-

tri popoli di Arcadia , haueuano in odio la uica , Sc colhnni loro , ranto & pi li recita Polibio

nel quarto dellc fue Hiftorie d’intorno rimmenfo frutto , chc dalla M ufica al popolo A rcadi

co uemie,contra la falfaopinionc di Eforo,chenel Proemio dell Miftorie diceua la Muficaef

fere ftatatrouata per ingannare,& beftare gli huomini,& a quefta Mnlica difeiplina de gli Ar-

cadici haucre hauuto riguardo Virgilio, fi giudica da i dotti
,
quando ncll’Egloga Gallo dice.

Voi Arcadi cantercte a 1 uoftri nionri Arcadi foli dotri .1 cantare . Che lia gioueuole & faluti-

fera all’infermiti corporale
,
quefte memorie fra l’altre noi habbiamo Xenocrate con orga-

nichemodulationiliberaua gli Ipiritati , Afclepiade col canto delle 1 rombe a i fordil udito ,

coaltrafinfonia.a frencticila mente.reftituiua.TaletaCandiotto con la fuauita della Citcra la

peftilenza daMifitradifcaccid , & Terpandro ilparciale tumulto ne rimofie . Ifmenia Teba-

no col canto della Ifiuaapiu Bcotici fano le fciatiche, la qual cofa,fcad alcun parcimposli-

bile,legga Aulogelio nel quinto delle notri Attiche , & intenderala ragionc, perche, pud die

re , permodo cheparerameno miracolofo. SeTimoteo con modulationc concito Aicflan-

dro Magno aprendere l'armc in niano , come fulfe prefente il niniico che a mortc lo sfidalfe,

Sc concitato che rhebbe,immantenente con altro tuono molle & quieto lo placo, & piu cre-

dible fia, fe dal citarizzante Dauid (come li ha nel facro uecchio iftromento) il R e Saul li rc-

creaua dal furor della pazzia , dal qual fpclTo era occupato . Aggiungc che lecondo Vitruuio

1‘Architettore fenza Mufica non fara perfetto, laqual precipuanunte e efficace alle tempera-
ture di Balifte , Catapultc, Scorpioni , & machine hidrualiche,fecondo Hierofilo, & Eraliftra

to il Medico per li poll!, che a comparatione di numeri li confiderano, 8c fecondo Platone la

Mulica e necelfaria all’huomo ciuile da lui detto politico . Da Platone non difeorda Ariftoti-

le , ilqual ne i politic! libri e autore , la Mulica elfere collocata tra gli lludij liberali , la qual in-

liemecon lelettere,&con lalotta i giouanettia’ tempi antichi ufauano imparare;& fe uoglia

mo (dice il medelimo)uiuere in quiete^dobbiamo hauere con noi la Mulica, laquale e di natu
ral piacere, procedente da cofe giocondislime,per il che & Mufeo, doIcislima,la dilfe ellere a’

mortali . Il Grammatico fenza Mulica no pud elfer compiuto , bifognandoglifcome teltimo

nia Quintiliano) che fappia cantare i uerlia tempo &mifura,di che la Mulica emaeftra,&
quel cne del Grammatico li dice , lia detto del Poeta, lia detto del Oratore , elfendo i numeri
antichi malcompofti & quali ruftichi, la Poetica (dice Cenforinojufci fuorapiu ai'ettata, &:

piu moderatajquali una legittima Mulica,laquale con metrica moderatione pulifle l’afpcrez*

za , & il tutto fa bello . Ma fopra tutti quei Poeti abbracciarono gli ritmi , & numeri IVluli-

ci, &piediche Lirici furono cognominati: perche i loro uerli attamente li catitauanoallaLi-
ra,de’quali tanta fu la copia,tanto fu il numero appreflo gli antichi,che Cicerone nega douer
gli baltare il tempo a leggere tutti i Poeti Lirici,ancora che l’eta gli folfe duplicata de’picdi &
numeri, che f.gue l’Oratore. Diomede & Probo Grammatici, & Cicerone nell’Oratore, Sc al

tri copiolamente ne trattano , appreflo cjuelli , il ftudiolo lettore ne potra leggere ; noi folo
quelto toccheremo , che Gaio Graeco chiarisfimo Oratore de’ liioi tempi,quando oraua al

popolo,tenena un Mulico dopo le fpalle,che co una Fillola nafcoliamente gli daua i modi de
la pronuntia,hora rimesli,hora concitati . Ma che piu parole ? che piu efempi f il fopra citato
Quintiliano. atferma.chelaMulicadalaperfettione a tutte l’altre fue forelledottislime,Sc niu
no puo ellere perfetto in qual li uoglia arte , lenza Mulica, Sc Ilidoro coferma,che niuno puo
eflere fenzaM ufica,ne anche cofaalcuna.Et queffo bafti peril ualordella Mufica. Sarebbe ail

coradadiredel pregio,&in che riputatione Sc ftima e ftata di continuo,si priuata ,si publica
tanto in guerra

,
quanto in pace, Sc ueramente fe in parte alcuna la Mufica e degna di lode,in

quclta e dignisfima;per modo che non le ne potria predicar tanto,che piu non ne reftasfi.no
dimeno perc ie per le parti di fopra tocche fi pud molto bene conofcere , che in ognifecolo
daperlone eccellenti d’impcrio,ouer di fapienza, appreflo ogni popolo, & nationc, honora-
ta li truoua fommamente

, & appregiata. Non mi ltendero piu in lungo , & si come fi feriue

,

Pitagora dal pie folo hauergiaraccolto quato fosfilagrandezzadi tutto il corpo di Herco-
Icjcosi lalciero io,che ogm luegliato ingegno, fe ben non c dotto in Greco, o Latino, no pc
ro ne dalle Mufe.ne dalle gratiealieno ,da unapiccolisfimaparticella in altro propofito mo-
lcrata, faccia giudicio di tutto il relto, & fapendo che la Mufica c nobilisfima per antichita, &
pei operatione; &potentisiima per diletto. Sc per utile

;
penfifi certo cheancora honoratisli

mafia. Et per tanto, grandihonori, grandi priuilegi) fempre habbiariceuuto
, i quali 10 non

dichiaro.ne tengo cheperhumana voce fi posfin maidichiarar a pieno,&folo le fafere Mule,
che llReuerendo nomc gli hanno dato, a tanto officio douer eflere fufficienti reputo

.
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AMfion Tebanoffecondo PlinioJ futrouatore della Mufica. Heraclide ('comeaffcr-
ma Plutarco nel Libro , oue egli raccoglie gli antichi Mufichi , & primi muentori di tal
arte)dicc pin chiaro, che AnHon primo ritrouo ll canto, & la Poefia della Citera , co-

me quello che da! padre Gioue fu inllrutto , nel qua! tempo medefimo Linodi Negroponte
compofe le lamentationi, & i pianti mverfo. Ante di Antedone citta di Boetiacompofe
gliHinni, Pierio di Pieria Poemati di Mule . MaFilammone Delficoffegue il medefimo) dec
te hiora le modulate cantiche al nafcimento di Latona, di Diana, &di Apolline

; & conilitui
i cori circa il Tempio DelHco . Ma fopratutti il canto di'Tamira Tracio fu canoro ,8c alfet=

tato, Sc venue in tanta eccellenza, che non dubito(comci Pocti ne fono auton) isfidare le

Mufea contralto. Coftui medefimo mando in luce la guerra de'Titani,fatta contra i Dei
compofta in uerfo. Et Demodoco da Corfu vecchio Mufico celebro laruina di Troia , & le

nozze di Venere Sc di Volcano in opera poetica . Femio ltacefe canto in verfo la tornata da
Troia de’ Greci, fotto Agamennone Duca. Et certo ildire de i raccontati Poemati non fufen
za metro, ouer certo numero , ma qual fudi Steficoro.Sc deglialtri vecchi Poeti, i quoli

compofero le Canzoni poftoui le modulationi . SuccelTero dopo coftoro altri fenza mime
ro che l’accrebbero , Sc ornarono , chi di leggi , chi d’iftromenti , chi d'una cofa , chi d’un'a 1

trajaqual cofa farebbe troppo lungo a raccontare. Pitagora in fine fu diligente inuiitigatore,

&mefie infieme le confonanzc della Mufica
, & quello che altri temerariamente voleua no pe-

dere dal dubbiofo 8c infedele arbitrio de gli orecchi a certo Sc. fermo giuditio della mente ri-

duffe.toltalapruouadai martelli de’Fabbri,Sc dalle ftenfioni delle corde. Vogliono altri,che
quella inuentione nonfulfe d’huomomortale, ma dono di Apolline ornato di tuttele uirtu Sc

feienze ;
della qual cofa dicono fame teltimonio Alceo in un’ Fiinno , Sc a confcrmatione effe-

re nell lfola di Delo una (tatuadi Apolline confacrata in tal’ habito , che nella deltra tenga

I'arco, nella finiftrale gratie , delle quali ciafcuna tiene qualcheiftromento Mufico , vna Lira,

Faltra la Piua, quella che e in mezo la Filtola aggiunta allabocca. Sono alcuni che a Mercurio

Fattribuifcono . Camaleone Politico ( fe credemo ad Ateneo nelnono) Dille l’inuentione

della Mufica elfer uenutain cofideratione a gli antichi per gli augelli cantanti nelle folitudini

,

& a loro imitationi elfere ltato prefo lo Itato muficale,allegando l'autorita d’Alcmane Poeta

Lirico,che parladife medefimo in quello fenfo . Compofe ancora Alcmane , Sc ritrouo la

modulatione , mettendo infieme il modulato nome delle Perdici. Nondimeno noi si come
habbiamo il Tellameto uecchio per fondamento della Criftiana noltra ucra fede,cosi ancora

1’habbiamo in quella, Sccrediamo elfer la verita quel che dice Moife nel Cenefi, che Tubal

fu trouatore della feienza Mufica; il qual fu della llirpe di Cain innanzi il diluuio.

DIFFlTs^lTIOt^E, ET D E {{I V^T IOT^E DELL^t MVSIC^t. C^tT. III.

D O v e n do (fecondo Cicerone nel primo degli ufficii) ciafcuna inllitutione .laquale

eon ragione fopra qualche cofa fi prende ,
procedere dalla dilrinitione,accioche me-

glio s’intenda che cofa fia quella della qual fi tratta;& hauendo io a trattar della pratica

di cantare, Sc comporrc canti in Mufica,mi piace in quefloluogo primadiffinire che cofa fia

]\ ulica, Sc poi dimoflrare perche cosi fia nominata. Adunque la Mufica e fcienza,la qual dinio

lira il modo dirertamente cantare, & con fuaue modo pronuntiata. Si chiama Mufica da Mu*

fa , che fral'altre fue figmficationifignifica canto, come in quel uerfo di Virgilio, Noidircmo

laMufadi Damone Sc d’Alfefibeo paltori. Sipotrcbbeancor dire dalle Mufe,per una di due

caule, ouero perche le Mule feguitorno Dionifio figliuolo di Gioue, Scdi Proferpina , dan-

doHiCcomc teflifica Diodoro nel quinto
) diletratione con la fuauitadelior canto , nel qual

erano dottisfime : come ancora in tutte l’altrc ottime arti , ouero perche ( si come fi legge

nel primo delle llliade di Homero
)
cantauano alia menladi Gioue. Aggiunge Faltra caufala

quale p iu uera Mufica, detta dalle Mufe ,
perche per il numero nouenario dirali Dec gli an-

tichi Theologi uolfero dinotar i concenti dell’otto Sfere celefti.una masfima concordanzaja

qual fi faditutti gli altri concenti , che fu chiamataharmonia. Da Mufa dunque , ouer dalle

Mufe e detta la Mufica, Sc non da altroue; tome fi hanno imaginato alcuni poco diligcnti cer-

catori di tal originati , li quali da quel fonte hanno feritto deriuarli la Mufica, dal qual piu pre

fto quello nome Mufa fi deriua.Talc cFcIlentia della Mufica come e dctto.&indi e nominata.

()ni di fotto diremo in quante parti fi diuida , riputandoalla difrinitionc doucr leguire la diui

lione, la ragione e in pronto,perche (come dice Porfirioj il gcncrc e primo,chclc fuc Ipctie.
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T
rf. fono le forti della Mufica , Mondana ,

Humana , & Iftromcntale . Delle prime due

non e noftra confideratione ,
perche appartengono pin preftoal Teonco,chc alpra-

tico;&: pertanto quiui breuemente faranno eliminate,lafeiando che chi 1c uuol pin am

piamentcintcnderc.leggagli autori Latini& Greci, che di quelle con fbmma copia hanno

tratrato Delia terza circa laquale confifte la noftra intenti one, piu a lungo parlaremo. La Mu

fica mondana fecodo 1 latone e quella,laquale e caufauper la reuohitione dc' corpi & circoli

celdti, de' quali per il lor ucloce mouimento non puo efTere che non nafea fuono,& nafeen-

do fuono
,
perche esfi circoli hanno proportione infieme , non pud elk-re ancora chc non 11a-

fca harmonia , laqual da gli antichi e chiamata mondana, di quefta Mufica parla Marco Lulio

ncl libro del fogno di Scipione ;
imperoche effendo effo Scipione fra que'eorpi eelefti cosi di

ce . Qual e quefto cosi grande, & cosi fuaue fuono., che empie gli orecchi micif'Maniferta

cofa e che non parla d'aitro fuono, fe non di quello dal qual e caufata quefta Mufica della qua 1

horaparliamo . Quefto medefimo conferma Boetio nel prune della fua Mufica , dicendo .

Come puo efTere chc una cosi grande machina come c quella dc' cieli , tacitamente & fenza

fuono fi nmoua ? Ma perche hauemo detto che esfi circoli hanno proportione infiemc ;
e da

notare che lc proportioni loro fono di mono , oner di femituono ,
per modo chc dal primo,

& piu ballo che della Luna , al fupremo & piu alto , che e delle Stelle fiffe , uiene ad eilere una

proportione di ottaua confonanza ; & fra gli intermedij e proportione di terza , di quarta,

di quinta , & di leifa . E' ancora da fapere che quanto i circoli , & pianeti fono piu basfi & piu

propinqui alia Luna ,
piu graue fuono caufano ,& quanto fono pin alti,&piu appropinqua-

110 al cielo fupremo
,
piu acutamente rifuonano . La Mufica humana e quella che rifulta per

la congiuntio ne dell'anima,& del corpo noftro infieme; imperoche a fapienti non par cofa ue

rifimile , che il corpo & lamina tanto bene infieme fi accordino a far le lor folite operationi

,

che fono mirabili, & che tra loro non fia proportione alcuua, ondc per quefto efiendo necef-

fario confeilar che trail corpo &l'anima fia proportione , bifognaancordire chc tra loro fia

non aperta.ma occulta harmonia,& Mufica , laquale quanto dura, tanto ifal anima noftra al

fuo corpo congiunta, macomefidiflolue ,e guafta quefta Mufica , & fubito uiene lamorte

,

cioe la feparatione dell’anima & del corpo . Per quefto credeuano gli antichi
,
quando alcuno

era amazzato.ouer annegato , 1’anima fua non potermai andar al luogo fuo diputato,per fin

che non era compito il numero Muficale , col qual era da! nafeimento al fuo corpo ftata con-

giunta
;
Ondediile Virgilio nel feito . C opiro il numero & tornerommi alle tenebre. LaMu-

fica iilromentale e quella che folo da gli flromenti nafee ; & di quefta fpecialmente habbiamo
noia trattare, ma e da fapere che gli iftromenti fono di due maniere

,
alcuni fouo naturali,al

cuni artificiali: queinaturali fono come in queftitre uerfiappare.Nouefon gli iftromenti 11a

turali
,
gola, lingua .palato , &quattro denti , & duelabri al parlar infieme equali , di quefti

iftromenti nafeono le uoci , & 1 fuoni caufatiui delle confonanze & della Mufica,laquale e chia

matauocale , &e di molto piuprezzo che tutte l’altre Mufiche, imperoche la uoce humana
auanza tutte 1 ’altre uoci.Gli iftromenti artificiali fono di piu forti,ma generalmcnte fi truoua
no eflertriplici , cioedacorde,& da fiato,& dabatrimento folo. Gli iftromenti dacorde fono
Arpicordi,Glauichordi , Monochordi , Liuti , Citare ,Lirc Arpe , Dolccmeli , &altri fimili.

Gli iftromenti da fiato , fonoOrgani , PifFcri, Flauti, Trombe , Corni,& altri fimili. Gli iftro-

menti da battimento folo fono,come Tamburi,Cimbali Giftri,Crotali,& altri fimili. Hora ha
uendo cosi dichiarato quefte tre forti di Mufica , cioe della mondana , humana, iftromenta
le

,
quanto alia cognitionc della pratica

,
par neceflario . Da qui inanzi cominciaremo a trac-

tar delle cofe apartinenti alia cognitionc di uarii iftromenti

.

COGT^ITIOTS^E DELLE FOCI, SFOT^J ET l S T 1(0M ETSJT I. C. V.

AD ogni fuono il quale fia materia delle cantilene, e manifefto la natura efTere triforme.
La prima e armonica , la quale e compofta de’ canti delle uoci . La feconda organica

,

la qual confifte di fiato. La terza ritmica,laqual riceuei numeri nellapercusfione de’di-
ti . Imperoche dallauocc fi manda i! fuono, come per lc fauci

,
cioe pcrlabocca, ouer per fia

to ,come per laTromba & Piua , ouer per impulfo , come per Citera, ouer per qualche altra
cofa,laqual percotendola c fonora.Per tanto l'harmonica fi appartiene a Comedic,Tragedic
ouer cori , ouero atutti quellii quali cantano con la prima uoce . Voceeaerepercoflo dallo

fpirito



deltoscanello
fpirito , dal qual fono chiamate verba, cioe le parole propriamente , la voce e de gli huomini,
oner d ammall irrationali

, non propriamente il fuono fi dimanda voce,come in quel luogo la
voce della Tromba fece fremito, & altroucle uoci rotte nel hto . II fuono fi domanda uoce,
imperocne quefto e il proprio ,comei fcoglidcllito fuonano. Harmonia e modulatione di
uoci

, ouer coattationedi piu fuoni . Sinfonia e temperamento di modulatione di graue&
acuto , di fuoni concordanti , o nella uoce

, o nelfiato.- per quefta finfonia certamente la uo^
ce piu acuta , o piu grauc fi concorda per tal modo , che ciafcuno il quale fi difcorda da quel-
la offende il fenfo dell’auditore , della qual e contraria la Diafonia , cioe la uoce difcrepante

,

&diflbnante . Eufonia e fuauitadi uoce
;
quella appreffo altri autori fi domanda melos . Dia

ftema e fpatio di uoce di due,ouer pin fuoni jimperoche la differcnza delEharmoniad quan-
titalaqual confifte nell’accento ,ouertenore della uoce. Legencrationi della qualei Mufici
hanno diuifo in quindici parti , delie quali il primo fi domanda Hiperlidio , l’ultimo fi doman-
da Hipodorio di tutti grauisfimo. Canto e inflesfione di uoce, ma il fuono e diretto, & il fuo
no procede dal canto. Arfis e eleuatione di uoce. Tefis e pofitione di uoce . Suaue uoci fono
fottili , & fpefTe , cliiare, & acute. Voci perfpicue fono quelle,le quali piu dalungi fono tirate,

per tal modo che incontinente empiono
, comeil fuono delle Trombe. Voci fottili fono quel

le , nelle quali non e fpirito , come fono le uoci de’ fanciugli,ouer donne, o infermi , ouer cos
me nelle corde,le quali per effer fottilisfime rendono uocefottile & tenue. Voci pingue&
grafle , fono quelle quando molto fpirito efce fuora, come e la uoce de gli huomini.Voce acu
ta fottile , & alta , come uediamo nelle corde . Voce dura e quella laquale uiolentemente ma
da fuora i fuoni , come il fuono de gli troni & delle ancugini, qualunque uolta che il martello

percuote nel duro ferro . Voce afpra& rauca, e quella laquale fi fparge per minuti , & di fimi

li polfi . Voce ciecae quella laquale fubito che emandata fuora, s’accheta & tace foffocata,

& piu dalungi non fi produce , come e manifefto ne’ uafidi terra cotta . Voce uinnola molle

& fiefsibile, e detta uinnola a uino , cioe a cicinno
,
quafi il ricciuolo mollemente ritorto. Vo-

ce perfetta , alta fuaue & chiara
;
alta ancioche in fublime fia fofficiente;fuaue accioche gli ani

mi de gliaudienti accarezzi; chiara accioche empiagli orechi. Se di quelle alcuno manchera,

non fara detta perfetta uoce. La feconda diuifione organica e in quelle cofe,lequali fono com
pite di fpirito reflante in fuono delle uoci, che fono animate, come Trombe, Calami , Orga-
ni, & altrifimili iftromenti. Organo e uocabolo generale di tutti iuafi Mufici, alqualefi pone
i mantici , conftituito nella fanta madre Cihiefa,in honore dell'onnipotente Iddio, & della fua

Madre gloriofa . La Tromba prima fu ritrouata da’Tireni , cioe da’Tofcani: & Virgilio dice.

11 fuono della Tofcana Tromba muggiaua per 1’aerc , fi ufaua non folo nelle battaglie , ma in

tutti i di feftiui per la chiarezza delle lodi, & dell allegrezza
,
percio nel Salterio fi dice . Canta-

tate nel principio del mefe con la Tromba nel di nobile della uoflrafolennita,perciohe era co-

mandato aGiudei che in principio della Lunanuoua fonaffero conla Tromba, laqual cola

fanno ancora fin qui . Le Pine furno ritrouate in Fngia
,
quefte lungo tempo fi ufauano lolas

mcnte nelle fepolture de’morti; & incontinente fi uforno ne’facrificij de’Gentili.Tibie fono fta-

te nominate perche prima delle Tibie cioe de gli osfi del fchinco de’ Cerui,o di Grue fi faceua

no , di poi abufine cosi cominciorno adeflere chiamate, & ancora al prefente , benchc nonfi

facciano di quegli osfi , nondimeno refta ilnome , & di qui e deriuato Tibicen, cioe colui il-

quale fuonala Tibia. Calamo e canna, laqual haglifpatij fra nodi minuti, lunghi & diritti ,il

qual eflendo tutto concauo, ne hauendo punto di carta , ne di carne , e utilisfimo (come feri-

ne Plinio) alie Sampognc j & percio uien detto in Greco Siringa , che Fiftola fignificain l ati

no . Fu la Sampogna inuention di Pan , Iddio de
1

Paftori , ilqual non potendo goder uiua 1 a-

mata Ninfa Siringa , eflendo quella (come cantaOuidio) mutata in canne, per hauerlapur in

compagnia, fette calami difpari con la ceraaggiunfe, & Siringa dalla Ninfa cioe Sampogna

chiamolla . Sambuca in Mufica e fpetie di Sinfonia , & e una generatione di legno fragile,

del qual fi compongono ancora 1c Tibie. Pandura fccondo Giulio polluce , e iftromento tri=

cordo ntrouato da’ popolidi Afsiria^Martiano Capella nel hbro di Mufica l’attribuifcc al

Dio Pan. Coro fccondo fan Girolamo e iftromento Mufico di fcmplicepelle, conipoffo cb

due canne di ferro, per la prima delle quali fi manda il fiato dentro
,
per l’altra efce fuora la uo

ce . La terza chiamata ritmica e quella, laquale appartiene a ’nerui & polfi, alia quale fi danno

le fpetie uaric
, cioe Citarc ,

Pfalterij , Tamburi , Siftri , acettabuli di ramc, & diargento, one

ro altri iftromenti , i quali con rigorc mettallico pcrcosfi rifpondono con fuauitd. 1 ubal leco

do gli Hcbrei fu inuentore della Citera & del Pfaltcrio , fccondo la openione dc Grcci. L u

fo della Citara fu rirrouato da Apolline, la forma della Citcrada principio fu funilc al petto

huniano, dal qual cosi come lauoceproccdc,cosi da quella procede il canto,& pci quclta ca-

gionc
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clone e ftata domandata Citera
,
pcrche il petto fecondo la lingua Dorica , fi domanda C itc-

r t Sono flatc pin fpecie di Citare , come Pfaltcnj , Lire , Barbiti , Fcmci, <k I cttidi, & qucv

le leouali fono dette Indice , fono fonate inficmc dadui . Ancora fono aicunc altrc di forma

miadrata , 6 triangolare . 11 numero dellc corde e multiplicato , & la generationc c connnu-

tata . L'antica Citera era di corde fette , come V irgilio dice , fette diflferenze di uoci , & impe-

rd dice ditferenri,pcrche niunacordarendefimile fuono alia corda uicma. Per tanto due lettc

corde, oucr pcrche fette corde adempiono tutta la uocc , ouero pcrche il cielo fuona col mo

uimentodi fette piancti. Corde fono dette a corde, perche cos. come il polfo de cnore e

nel petto , cosi il polfo della corda e nella Citera. Mercuno fu il primo imientoi e dellc corde,

& fu 1) primo cheftrinfe ilfuono nelle corde & nerui . Pfalteno ilquale dal uolgo fi domanda

cantico , enominato da Pfallo, cioe canto ,
perche alia uoce di quello il com confonando n-

fponde . La Lira fi chiama fecondo alcuni Apotulinn , cioe dallauarieta dellc uoci ,
pcrche la

diuerfifuoni; fecondo altrie dettadalirin , cioe cgntare . I Latim la chiamano lidicua.o

uer fide
,
pcrche tanto confuonano tra fe le corde di quclla

,
quanto ben fi accordant) gh huo-

mini , tra 1 quali e fede . La Lira prima fu trouata da Mercuno in quello modo . Rjtornando

il Nilo dentro dalle fiie riue ,& hauendo lafciato uarij animal i ne campi,lafcio ancoi a una I e -

ftuggine ,laquale eflendo putrelatta & 1 nerui fiioi rimalli dillcfi tra il corio,pci coflu oa Mn
curio , derte il fuono , a fimilitudine della quale Mercurio lece la Lira , & dcttclu uu Ot i eo

.

Timpano , cioe il 1 amburo , e pelle oner eono dillcfo &. appiccato al legno , & e meza parte

di finfonia . Timpano e dettoda tipto , cioe percuoto , perche la Sin Ionia fi percuote con

una bacchetta . Cimbali & acccttabuli , fono alcuni iltr omenti i quali pci cosfi infienie , fi toe

cano & fanno fuono . Sono detti Cimbali
,
perche con balematia inficmc (i percuotono , co

si i Greci diconc Cimbali ,
ballematia. Siftro c nominato da fio, cioe commuouo.c fonaglio

di rame
,
per una ftretta lama dtl quale ritorta a modo di cintura aicunc girelle trapaflate per

inezo , ogni uolta che le braccia lo fcrollano , rendono uno luono ftndoio. Pcnfund alcuni

che non fia diuerfo dal Cimbalo , che le fanciulle a Firenze ufano ne'loro balli. Eraufitato ne'

facrificij Difis Dea de gli Egitij . Tintinabulo ancora e illromento di rame , col quale la gente

-ahora dilauare, erachiamataalbagno. Fudaldetto fuono , che fa tin tin , onde tintinnire

e uertro che apartiene al fuono di tutti i ine talli , & la conto che era come la campanella, che

chiama llpopolo alia Chiefa. Et perche parlando delTamburo habbiamo fatto mentione

della Sinfonia
,
quella non e forte di organo , come alcuni Latini malamente penfano, maun

coroche cantano infiemein lode di lddio,&queftofignificaperiluocabolo, perche finfo-

nia fiefprime in Latino confonanzaderiuatadafin , cioeinfieme , &Foniuoce, nondimeno
al tempo noflro dal uolgo finfonia fi domanda un legno cauo da tutte due le parti, con una

pelle diftefa , la qual i Mufici percuotono di qua & di la con le bacchette,Sc fi fa in quella della

concordanzadel graue & dell’acuto fuauisfimo canto

.

DELL^t IT^TELL I GE 7S{Zy4 DEL MODO. ZjLT. VI.

Haven do di fopraraccolto affai ccnneneuolmentc alcunelodi della Mufica ,
quanto

fianobile& efficace, da quelle due parti (per nonelTer troppo lungo) Iafcicro che ogni

uno da fefteflo confideri, quanto pregio &onore gli fi conucnga ,di poico quella bre*

uit-fia ftata pofsibile trafeorfi ifuoi inuentori , & a che tempo fia ftata ritrouata. Oltra

cio ancoradiuifa nelle fue parti. Dobbiamo orafapperc chela prefente opera noftra , hail

fuo fondamento foprala Muficaharmonica,della quale non mi pare ridire quegli primi princi

pij, che da noi nel pnmo dell'inflitutione harmonica in Latino fono llati dichiarati. Penfando

dunque&prcfupponendo , che coloro da’quali faraletto ilnoltro T'ofcanello , che cosi ho
voluto fargliil titolo in gratia della terra ,& patria natiua ,non habbino bifogno di ral intel-

ligenza , le altre parti & precetti dichiariro , che ad acquiftar Pharmoiiica feienza pin utili , &
alia pratica noftra farano nccelfarij.Ma conciofia che in tutti i canti mifurati ii ritruoui modo
tempo , & prolatione, uoletido conofcere quello che i detti importino,neceflariacofa e faper

la diffinitionedi ciafctmo, cominciando dal primo . Dico il modo effereunacerta quantita di

Lunghe& Breui ,confiderata nella figura Masfima& Lunga , fecondo la diuifione ternaria &
binaria ;mapcrche fotto queftadiffinitionefi comprendono due figure, delle quali 1’unae

maggiorc di quantita chc l’altra, pero fi diuide il modo in maggiore & minore. 11 modo mag-
giore fara quando ne’eanti fi ritruoua la Masfima nalere tre Lunghc, dal qual numero ancora
detto modo fara chiamato perfetto ,& qudto ualore fidimoftrj, &defcriue con le uirgo-
le,ouerpaufc inficmc poftc , le quali occupano tre fpatij , oucr due come qui fi pud ucdcre

A 4 nella
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lcquali paufe.o uirgole, ouunque farano prepoftc, notificano
LungliCjlequal Liinghe pofl'ono cfler del ualore di tre Breui , &
Panic appare , L imperfetto modo maggiore e confiderato an

c cmnnHo derm fimirn r A\ mlnt-n t nnniiA ©,

nellaprefente figura’

la Masfima ualer trc ^

d ' duC
;-
COrT

J

e p
.

crlci .
Eauie appare , Limperfetto modo maggiore e confiderato an

coratiio nellangura Maslima
, & e quando detta figura e di ualuta di due Lunghe,& quefto

i conolcc per la priuatione dellc fopradette Paufe, ouero quando fi rroueranno duplicate det
te aule , lequali occupano tre foatii . ouerdui . come aui lipdet-p

-—n —~
, r pi JUrtLiuuc uene loprauette eauie, ouero quando li

te Panic , lequali occupano tre fpatij , ouerdui , come qui uedcte
ro non di necesfita, ma fccondo l’occorrenza delle compofitioni

,

do congiunto il modo minore perfetto con ll maggiore imperfetto
congiuntione piu inanzi fi parlera.

quefto pe
non eflen

~ della qual

COCN IT IOTS^E DEL MODO Tvl ITS^O I{E T E RJ ETTO. C^LV. VIE,

PI- 1” la intellegenza del modo maggior perfetto , Sc imperfetto eftato dichiarata,

JL non emeno da fapere la cognitioneappartinenteal modo minor perfetto, Sc imperfet-
to

, perciochc 11 confidera tal modo nella figura Lunga
, come il maggior nella Masfima.

Diremo adunque il modo minore eflere quella quantita conftituita nella predetta Lungadi
tre Breui ouer di dui , fe di tre , fara detto modo minor perfetto

, & fe di dui , imperfetto . Et
notacheiMuficihanno ordinato chetal modo reftinell'efler fuo , aucngache le Breui conte-
nute in quello fuffeno di quantita uariate » si come piii a pieno dipoi fi dichiarera . Et perche
ancora non fia dubbio quando detto modo minore fia perfetto , 6 imperfetto, fi hanno a con
fiderarc le Paufe , ouer uirgole di fopra figurate

j,
cioe fe quelle occupano dui 6 tre fpati]

,
pe-

roche occupando tre fpatij , dimoftrano il modo m inore perfetto , & fe dui , il minore imper
fetto . Quello medefimomodo fi nfirada ”.

I compofitofi dimoftrare alcuna uolta con
unafolaPaufa Lungadi tre fpatij, come qui —j— pertanto ritrouado detta Paufa di tre ipa-

tij,larai il m.defimo giudicio circa la per fettione di detto modo minore.

CHE COS^it SIA TEMTO. C^T. VIII.

I
L tempo e una certa quantita di Semibreue confiderata nella figura Breue, dalla qual Breue

duplicata Sc triplicata, ne rifulta quello che dichiiimo modo minor imperfetto, 8c modo mi
noreperfetto . Ondedrittamentepofsiamo dire il modo minornon diet altro , cbe du-

plicatione ouer triplicatione di Breui. Ancorahabbiamoperla moltiplicatione della Lunga
quella figura da no'ichiamara Masfima , nella qual mafsima e conftituito Sc ordinato il modo
maggiore perfetto 8c imperfetto , come di fopra e detto. Effendo adunque il tempo fopra*

detto conftituito di due Sennbreui , e detto tempo imperfetto , ilqual apprello i compofito-

ri fi fuol moftrare con il prefente fegno C,adinotarc chcogni tempo ouer Breue ,habbia ad

effere numeraraimperfetta , ouero di quantita di Scmibreui due , come c detto . Ma il tempo

che fi confidcracfler perfetto, e quando la Breue confifte del numcro di trc femibreui , laqual

quantita & numero , fi deferiue con il feguente fegno O ,
per laqual cofa fara differente di una

meza parte della Breue , ouer tempo binario . Et perchealcunidicono che la Semibreue ag=

giunta alia Breue del tempo perfetto , e parte terza di effia Breue, fi lifponde che no ,
per che

il tempo (come e detto) per Ilia natura fu conftituito di ualimento di due Semibreui.Efiendo

adunque tal quantita (labile Sc ferma, ne fegue che l’augumento di quella Semibreue non cla

terzaparte del tempo, ma folo la me'za di clfa Breue; quando tal Nota fiaaggiunta . Ma quan

do tal Breue,6 tempo per le 11 dimoftra perfetto,allorala Semibreue faraconnumerata 8c chia

mata parte terza di quella Breue , 6 tempo . Per tantodico che la Semibreue aggiunta alia fi*

gura Breue imperfetta , e mezza parte & non terza ,8c quella inchiufa nella perfetta Breue e

parte terza della fua quantita

.

CUE COS^SI^C TE0LJLT10WE. C^V. IX

L A Prolatione e una quantita di Minime confiderata & applicata alia figura Semibicuc

,

Perche diuifo Sc diminuico il tempo nellc parti fue propinque , haremo la prolatione per-

fetta , Sc imperfetta,laquale da gli Autori & compofitori , alcuna uolta e chianuta mag-

jrjore , 8c minore , Sc c dimoftrata con fegno circolare , ouero femicircolare con un punto in

mezo come qui , 0) , (? . Hauendo adunque li detti deputato , & ordinato due for ri di pi o-

latione , cioe perfetta Sc imperfetta, ouero maggiore , & minore , e da fapere che done de tto

punto farameffo nella figura circolare , b femicircolare, quella cfler detta prolation maggio-
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f
.

rfrm nclb dual nrolationefi troueralaSemibreue tli <]uant'ra& numcro tli trcmi-
rc ,ouer pcrfctta ,ne . q • P

ne , foprade cti fegni ,
reftcradiminuta , & fol bmaria.co*

mmc
*

Per t mto li puo concludcrc, che fi come per lc Paufe di fopra dimoftra

.1 circolo afcmicircolo il cenipo,cosi per il punco la prolationc perfet

ta, come per la feguencc figura fi dimoftra.

F. Tpercheio confidero effer cola utile al pratico Cantore non folo hauere notitia de modi per

fc foil,ma ancor accompagnati con il fegno del tempo,& prolatione,per tal rifpetto m’aftatico

per coloro i quali forle non hanno quefta prontezza ,
con quella facilita che a me lard pofsibile

diferiuerro , & dimoftrero lacognitione di tal ualore . Imperoche primada noi laran pofti li

fegni de’ modi per fefoli di fopra dichiarati ,& quanto fia il ualore delie fue Note perfette , &
l.nperrette . Di poifiporranno i quatro fegni ordinarii come qui, Q, (£ . O . C . congiunti

a cufcuna Paula , ou-ro Virgole indftiale
,
per i quali facilmente ft hara uotiti-i di quello che ne-

celTariamente de'obe ogni pratico efter capace . Et perche alcuno dubitera ,
fe ritrouandoft un

canto nel principio dclqual non fuflfe fegno di tempo , o prolatione,ma folo le Paufe dimoftra

te i modi , fe tal canto fia fenza ragione compofto; Sirilpondeche no, perche le Paufe de i mo-
di predetti faranno duietfetti uarij in quefto canto

;
prima dimoftrano la quantita & ualore del

le Note,dipoi fono in taciturnita numerate. Onde trouando in una cantilena le Paufe del modo
maggiore , & minorc perfetto , non folo faranno in quello le Mafsime & Lunghe perfette , ma
ancora ft haranno a numerare dette Paufe , & cosi de gli altri . Ma quando fuliero accompagna
te con h :jgni manzidetti , & precedcndo tal Paufe l fegni, haranno forza folo di dimoftrar il

ualore di dette figure in elfo canto .

HjrJt^TO SIJ. IL V<ALO\E DELLE DTE TSfJZ L MODO M G G IQ F^E

perfetto , & imperfetto : Modo minor perfetto ,& imperfetto . Cap . X .

\/ O l f. nt n o adunque il Cantore conofcerc la valuta delle figure d’un canto, qual fufie fen
* za fegno di tempo , 6 prolatione

, ma che hauefte le Paufe che dimoftrafsino il modo mag
g ore 6c minor perfetto come qui ft vede. —rrp-

Ogni Mafsima c perfetta , & ualera tre Lun-

g e . i m . Breui , ouer tempi , Seinibreui — xviii

.

& Minime xxxvi. Cosi la Lunga ualc-
ra tre .ceiy . vi . Scmibrcui , Minime .xii.

1 ‘ ~

LaBfcuc ualera due Semibreui,& Minime quattro

.

B La
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La Semibreue ualera due Minime. Etqueftaquantitafi uede ,perche qui refta o^ni tempo &

prolatione imperfetta .
° ^ *

Ancora uolendo fapere la Ualuta delle Note del modo maggiorperfetto femplice
,
qual 11 cono

fee per le tre Virgole ouer Paufe infieme mefle di dui fpatii come qui Aucrtifca
che in effo modo la Mafsima ualera tre Lunghe.Breui fei,Stmibreui xii.—

’

Cosi la Lungha ualera due Breui
,
quartro Semibreui , & Minime viii .

“
La Breue ualera due Semibreui

,
quattro Minime , & Semiminime viii

.

La Semibreuc ualera due Minime, & quattro Semiminime.
N el modo maggiore imperfetto la Mafsima ualera due Lunghe > fei Breui. xii. Semibreui, & Mi

come qui. ~'{
{

V *

’Semibreui vi.& Minime xii.

breui,& Minime quattro.

La Semibreue ualera due minime, & quattro Semiminime.
Nel modo minor perletto la Mafsima ualera due Lunghe, Breui lei , Semibreui xii . & Minime

xxiiii.come qui,. Z
ratre Breui , Semibreui fei, Minime . xii.

Sem ibreui, Minime quattro.

ninie xxmi
La Lunga ualera tre Breui,

La Breue ualera due Semi

Cosi la Lunga uale —

La Breue ualera due Z
La Semibreue ualera minime due.

Nel modo minore imperfetto la Mafsima ualera due Lunghe, Breui quattro, Semibreui viii. &
Minime xvi

.

Cosi la Lungha ualera due Breui , Semibreui quatro , minime viii

.

La breue ualera due Semibreui , & minime quattro

.

La Semibreue ualera due minime,& quattro femiminime. Et cosi procedendo harai cognitione

de'modi fenza fegno di tempo & prolatione %

VALO \E
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DEL VALO\E D I C I >A S C H E D r'Hyt 'HOT .4 T(E L MO DO MA G G 1

0

R E

perfcttoinanTjpofioil feguentefegno 0 Cap. XI.

L A Mafsima ualera tre Lunghe , Breui ix . Semibreui xxvii .& Minime lxxxi.

Trc Lunghe, perche il modo maggiore e pcrfctto.

None breui
,
perche ciafcunalunga ual tre tempi

.

Ventifctte femibreui, perche ciafcuna breue ne ual tre.
_ .

Ottantaik utia minima, perche ciafcuna femibrene naltre minimc, peril qual ordine facu-

menre fi hara notitia di tali canti . Etnotache nc’ fcguenti intcndiamo fempre ll fopradec

La Mafsimanella feconda figura del modo maggior perfctto ualeri tre Lunghe, la Lunga due

Breui, la Breue tre Semibreue,JaSemibreue minime tre.

Tre lunghe
,
perche la ma'sima e perfetta

.

Due breui
,
perche la lunga e imperfetta

.

Tre femibreui, perche la breue e perfetta .

Tre minime perche la fcmibreue e perfetta
. .

La Mafsima del modo maggior impcrfetto ual due lughe,breui fei/emibreui.xviii. minime liiii.

Due lunghe, perche la mafsima e imperfecta.

Sei breui
,
perche la lunga ual tre breui

.

Diciotto femibreui
,
perche la breue ual tre femibreui

.

Cinquanta quattro minime
,
perche la femibreue ual tre minime

.

La Mafsima del modo minor perfetto uale due lunghe, breui fej> femibreui . xviii.minime . liiii

.

Due lunghe
,
perche la mafsima e imperfetta.

Sei breui
,
perche la lungha ne ual tre .

Semibreui xviii
.
perche la breue e perfetta.

Minime lnii. perche la femibrene ne ual tre.

La Mafsima del modo minore imperfetto, ouer fecondo iluolgodettopermczo ual tre lunghe

breui quattro, femibreui xii. minime xxxvi.

Due lunghe
,
perche la masfimae imperfetta .

Breui quattro ,
perche la lunga e imperfetta

.

Semibreui xii
.

perche le breui fon perfette.

Minime xxxvi
.
perche le femibreui fon perfette, come la figura dimoftra.

P R I M A D1MOSTRATIONE.

B » VULOI^e
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VJ.LQ\E DEL MOD 0 M^iGGlOTf TEl{FETTO KfEL TEMTO I MTE\F ETTO

&prulatione perfetta come cjni (*) Cap. XII.

A. Mafsima del fcgno fopradetto uale tre Lunghe,Breui.ix. Semibreui. xviii. Minime. liiii

.

Tre lunghe ,
per effete la mafsima perfetta.Breui ix .percliela lunghae perfetta. Semibre-

u*,xviii perche la breue ual due femibreui.Miuime. liiii.perche la funibreueual trc minime.

TEi{ 1 L SECOND!) MODO DEL MA G C 1 0 1\ T E IfF ETTO. C^T.[XIIl.

I A Mafsima ual trc lunghe , l'reui vi . Semibreui xii . Minime xxxvi

.

-—' Ire lunghe
,
perche la mafsima e pcrfetta . Breui vi. perche la lunga e imperfetta .

Sem. breui xii
.
perche la breue e imperfetta . Minime xxxvi

.
perche la femibreue e pcrfetta.

T> LIfIL MO DO M^GGIOI\E IMTElfFETTO. C^V. X1I1I.

A Mafsima del modo maggiorc imperfetto ual due Lunghe, Breui vi.Semibreui xii. Mini-
-—''nime xxxvi Due lunghe

,
perche la mafsima c imperfetta . Breui vi

.
per elfere pcrfetta la

fu~ lunga . Semibreui xii. per elfere imperfetta la fua breue . Minime xxxvi. perche le femibre-
ui fonperfette

.

TEI{ IL MO DO MlTSp01{ TEI{FETTO. C MV. XV.

L A Mafsima del modo minor perfetto ual due Lunghe,breui vi. femibreui xii.minime.xxxvi.

Due lunghe, per elfere imperfetta la fua masfima

.

Breui fei per elfere la fua lunga perfetta . Semibreui xii. per efi'erla fua breue non perfetta.

Minime xxxv . perche la femibreue e perfetta.

TFIfIL MODO M I 'Up F^E IMV E \EETT 0. C^V.XVt.

A Masfima nel modo minore imperfetto ual due Lunghe , Breui iiii . Semibreui viii.Mini-

•*—

*

/ nime xxiiii .Due lunghe , rifpetto alia masfima imperfetta.

Breui nii . rifpetto alia lunga imperfetta . Semibreui viii . cagione del tempo imperfetto.

Minime xxiiii
.
perche la femibreue e perfetta , come nella prefente figura appare .

If : n Z
\ \

ll U •
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VALOI\F DEL MODO M^tCGIO\ V EFJETTO, 'HJ. T. SECT^O DEL
tempo perfetto ,& prolationc imperfetta ,

come cjui O . Cop. X I' I I.

N r-! fegno difopranominito la Masfima ualera treLughejBre.ix.Scmibre.xxvii.Minimc 54
Trc i.unghc

,
perche la Masfima e perfetta .

Brcui ix. perche la I.unga ne ual iii

.

Scmib'cuc xxvii. pcrche la Bretic e perfetta.

Miuime liiii
.
pcrche la Semibreuc nc ual due Minime.

TEI{ IL S ECOTf DO SEGTiO DEL MO DO M.A G G I 0 f{ T E I{F ET T 0 C. XFlII.

L
A Masfima del fecondo modo maggior perfetto ualera tre lunghe,Brcui vi.Scmibre.xviii.

Minime xxxvi . Trc Lunghe
,
perche la Masfima e perfetta •

Breui vi
.
perche la Lunglu ual due brcui

.

Semibreui . xviii
.
perche la Breue ne ual trc •

Minime . xxxvi
.
perche la Seimbreue e impcrfctta

.

L
VEf IL MODO M^GGIOR^ IMV EI{F ETTO C^fV. XIX.

A Mafsima del modo maggior imperfetto ualera due Lunghe , Brcui lei , Semibreui xviii.

Minime xxxvi. Due lunghe per ellcr la l'ua mafsima impcrfctta

.

Breui vj .perche lalungauale tre tempi

.

Semibreui xviii. perche la breue e perfetta.

Minime, xxx. perche la fennbreue uale due minime

.

L
T El{ l L MODO M I VJ) 1{ E V E l{ E ETTO. C^4V. XX.

A Mafsima dei modo minorperfetto ualera due Lunghe , Breui lei, Semibreui xviii. Mi-
nine xx xvi. Due lunghe per efiere la mafsima imperfecta.

Breui f.i
,
perche la lunga ne ual tre.

Semibreui xviii. perche il tempo e pei fetto

.

Minime xxxvi. perche la femibi cue e imperfetta.

L
TE\ l L M OO 0 M M\0 I{E l M V E RF£ TTO. C^f V. XXI .

A Mafsima del modo minor imperfetto ual due Lunghe,l:reuiqUattro,semibreui xii. Mi-
mmexxiiii.Due lunghe perelferogni mafsima imperfetta.

Breui quattro per efl'er ogni lunga imperfetta

.

Semibreui xii. perche la breue uai tre femibreui.

Minime xxiiii. perche la fennbreue ual due minime.

TERZA DlMOSTRATIONE.
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del toscanello" 0\E DEL MODO MACGIO K TE^FETTO, T^E L S EG 7^0 DEL TEMTO

. . r .
& P^olatione imperfetta , come qui C. Ca p. XXII

Lrem ix. perche la lunga ne val tre .

Semibreui xviii. perche labreue e imperfecta.
mime xxxvi. perche la femibrene non e perfetta.

T
£
a

IL
r
SEC

,

0rKDO S EG 7f0 DEL MODO MAGGlOf T EJ{F ETT 0. C. XXIII

JLV ,

dcl feSno foP™detto ualcra tre Lunghe , Breui fei,Semibreui xii.Minime xxiiii.
l re lunghe

,
perche la mafsima e perfetta.

Breui vi. perche la lunga e imperfetta.
Semibreui xii. perche i tempi fono imperfetti.
Minime xxiiii, perche la femibreue e imperfetta

.

L
vek^il mo DO MAGG10\ imter^fetto. cat. xxiiii.

A Mafsima del modo maggior imperfetto ualeradue Lunghe , Breui vi, Semibreui xii.
Minime xxiiii.

Due Lunghe
,
perche la Mafsima non e perfetta .

Breui vi
.
perche la Lunga e perfetta

.

Semibreui xii
.
per eflere il fuo tempo imperfetto

.

Minime xxiiii
.
perche la Semibreue e imperfetta

.

L
t e \ i l mo do m n^o r t e rf etto . cav.xxv.

A MafsnnadeImodominorperfetcoualeradueLunghe;Breui vi. Semibreui xii.Mini-
me xxiiii.

Due Lunghe
,
perche la Mafsima e imperfetta.

Breui vi. perche la Lunga ne ual tre

.

Semibreui xii
, perche la Breue e imperfetta

.

Minime xxiiii
.
perche la Semibreue e imperfetta

.

tep^il mo do m n<pof{ imte^fetto. cat.xxfi.
A Mafsima del modo minor imperfetto ualeradue Lunghe, Breui iiii . Semibreui viii. Mi
nime xvi.

Due Lunghe
,
perche la Mafsima e imperfetta

.

Breui iiii
.
perche la Lunga ne ual due

.

Semibreui viii
.
perche la Breue e imperfetta-.

Minime xvi
.
perche la femibreue ual due come per la figura e chiaro

.

Q^VA R T A D^IMO STRATI ONE.

)
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DEll^l iVfJELLIGE'XfZ.A DELMODO MSGGIOH T F r, F ETTO > ET
imperfetto , moJo mtnore >& tempo per uurtj fegni JimoHrato Cap. X X P 1

1

.

P O I chc noi habbiamo dimoftratO !a cognitionc del modo,tempo & prolarionc fecondo i

moderni
,

parmi cofa conuenientc dimoltrar alcnni alcri modi , & fegni difsimili ccorrcn-

tialpratico fecondo l’ufodcgli antichi. Imperochealcunodiqueftiancora firitruoua . Perla

qual cola il primo e da notare , cbe per i! circolo & lemicircolo diranzi polio a due c fre name

rali
,
gh antichi Mulici intendcuano i! modo maggiore, poi per la prima citra il modo minore,

& per la lecondail tempo come qui O 53' Il perfetto ueramente li conofccuadalimperfet

to per il circolo
,
qual c figurapcrf.tta , ts. l imperfetto peril fern i circolo, & cosi per la cifra ter

naria laperfcttione.&pcr la binarial’impertetcione. Per tanto il fopradetto fi dira fegno di mo
do maggior perfetto per rifpetto del circolo , & per la prima cifradi modo minor perfetto , &
perlafeconda di tempo ancor perfetto . Cosi ritrouando il femicircolo , haura natura del mo-
do maggiore imperfetto per eller forma imperfetta fedipoi feguira la binaria cifra, modo
minor imperfetto , & fe ncllultimo in limilc trouetai . 1 a fa inditio di tempo imperfetto , come
i prefenti dimoftrano C22 . Ancor fe fara prima la tetnatia cifra , diremo modo minore per-

fetto . C32 ,& fe lara ultima, tempo perfetto tome qui C;j .Male fara la prima, & la fccon

da cifra ternana , haremomodo minor perfetto & tempo perfetto , come qui Cj j . Seanco
ra fara la prima, & feconda cifra binaria , fara modo minore impefetto & tempo imperfetto

,

come qui C22. Etperchetalordiuedalinoftficompolitori non c ulitato ,piu di quefto non
mieftendero

.

DEL L COGKilTlOVj: D EL MODO M TTfO 1{ T>EJ\F ETT 0 , ET IMTEI{
fetto , tempo j& prolattoneper uarii fegni. Cap . XXVUi.

N E l t a parte fuperiore habbiamo dimoftrato , & narrato la intelligenza del modo mag-
giore,minore,& tempo per le cifre ternarie e binarie,& perche alcnni hanno ancor dimo

ftrato il modo minore con il circolo & femicircolo, & il tempo perle medelime cifre, uoglio

in qua ; che parte fodisfarea coloro , i quali forfe baranno piaccre di cotale intelligenza. Hanno
adunq lealaperecne i circoli&femicircolicongiunti , & itinanzipofti con una cifra fola ,elfen-

do della cifra diminuti , muteranno il modo di maggiore in minore ,cio e che il circolo,6 femi-

circolo refta in luogo della prima cifra temaria, oner binaria, lequalidifopra prima dimoftra-
uano modo minor perfetto, & imperfetto. Per tanto nota, che il circolo inanzi pofto ad una
cifra fola ternaria, lara modo minor perfetto , 8c la cifratempo perfetto, come qui. O3.& qua-
do tal circolo lara con la binaria, diremo miodo minor perfetto ,& tempo imperfetto , come
qui O2.Se ancor fara trouato il femicircolo con la cifra ternaria,dimoftreral imperfetto minor
modonel tempo perfetto , come qui. C3. Et con la binaria, modo minor imperfetto, & tempo
imperfetto come qui C2. Okra di quefto uolendo egli fegnarelaprolationc perfetta l’augume-
tano d’unpunto in mezo del circolo , 6 femicircolo > come ne’feguenti fegni fi uede O 3. 02.
G 1 : G *• li quali alprefente poco li ufano . Nondimenoil tutto fia in tuo arbitrio

.

GOME SIATsfO ITLJESE LE TsfOTE OVE I{ FIG I'lfE TEFJETTE. C^TP.XXIX.

i-q Acilmentf. da alcnni fi potrebbe in quello che dilopra della perfettione habbiam par-
lato,dubitare fe ne gli elfempi dimolfrati , !a Mafsima del modo maggior perfetroe fempre

perfetta , la Lunganel minore,& la Breuc nel tempo, & limilmente la Semibreue nella prolatio-
ne . Et perche qui tu pofsi fanamente intendere , auertirai che detta Mafsima, Lunga , Breue ,&
Semibreue non fempre Ton perfette , ma in arbitrio del compolitore . Noi adunque ordinarc*
mo elferc tremodi

,
per li quali harai notitia in che modo tal note a te iaran ternarie . Et prima

quando tu troui una Mafsima nel modo maggior perfetto innanzi di una altra Mafsima , 6 fa ef
fa (econda Mafsima uacuao piena, fempre la prima fara perfetta. Il limilc harai della Lunga nel
maggior modo imperfetto , & minor perfetto . Cosi la Breue nel tempo perfetto, & della .Semi-
breue nellaprolation perfetta . Per laqual cofa fi conferma I’ahtica regoladali N ufici data

.

Cioe che una nota fimile innanzi ad un'altra a fe fir'nile , mai non puo e fiere imperfetta
, intendendo quelli ,1a fimilitudinc non fecondo il co!ore,ma fecondo la forma ; benche alcuni impropria-

mente rompano tal regola ponendo innanzi duifimili unaminor con il punto innanzi pofto ,
penfando chc uccto punto habbia forza d'imperficere tal prima nota, Ina quanto fianolontani

dalla



del tosca hello
dalla uerita& dalla comiineopcnione.de gli antichi Mufici, quefto lo dimoftrano ,pero chcfe
mipeneftionc haluogoin tuttele minon figure,nonhauendola perfcttion ofleruata nellefimi

h la re bbe da meno che,detta imperfettione,& in queftafinnlitudine s’inchiudono ancoralc Pau
e ’ e

.
T, *arann

(
? neI iccondo modo per not innanzi detto

,
pcrche trouando la Mafsimada-

uanti aile tre pauledimoftratiue il modo maggior perfetto,o fiano paufedi tre tempi o dui,per
el.erdettc panic laquantita&ualore d’una fi'gura mafsima,reftano liinili ad efiafigura,&: per con
fequente detta mafsima e perfetta , Cosi la Lunga del modo minorperfetto appreflo la paufade
1’ trc tempi o dui ^fempre fara perfetta,-benche alcuni a quefto (iano contrarii,cioe che efia lunga
inanzi la pau la dc’ dui tepi ncl modo minor perfetto antedetto,non fempre fia perfetta, per mol
te caufe qualifper nonellerc proliflo)lafcicrcmo.Nondimeno quello che ate pin piace, oficrue-
rai.Adunque la breue &: femibreue del tempo perfetto & prolationperfctta,inanzi la fua fimile fi

gura,o (ia paufa a fc equale,fempre fara pcrfetta.il terzo modo e,che ogni mafsima di elfo modo
maggior perfetto hauendo apprello a fc un punto , talpunto e la reintegratione , & alignment©
d’una parte terzajaquale reintegratione dimoll ra che efia mafsima e di quantita perfetta , one-
ro di tre lunghe, come hi detto di fopra . Onde quefto medefimo li concede alia lunga del modo
minor perietto,& il fimile alia breue & femibreue del tempo & prolation perfetta, come manife
fta la figura prefente ,nel!a quale non fi c hauuto riguardo al numero delle note negre , ma folo al

la breuit3,comc cfammando uedrai.

DIMO STRATI ONE DELLE NOTE PERFETTE.
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DEL L E TSJJ)T E IMT EI{F ETT E C\AT.XXX.

L A imperfettione della note e una aftrattione d’una terza parte contenutain effa figura , Sc

queftaimperfetta figura cade nella Mafsima,Lunga,Breue,& Semibreue, lequal figure pof-

fouo imperficcreuna maggiore,& da una minore clfere impertette, si dalla parte dinanzi , come

di poi.eccettuando pero la figura mafsima, laquale pub elVere imperletrada diuerfe figure, & ef-

fa non pub imperficerealtra figura, perche dinanzi a fe non ha nota,oner figura di maggior qua-

tira,nella quale ella fi polsi riducere come parte terza,comc commandala uniuerfal rcgola ,cioc

che ogni nota che impcrficeuna ultra - bifogna fia minore di quellaimperfettibile ,
come la lun-

ga,che imperfice la mafsima, la breue la lunga, la femibreue la breue , & la/ninima la fernibreqe

.

La mafsima adunque puo e fiere imperfetta da una lunga,come da parte ftia propinqua,& da una

breue,da una femibreue,& da una minima nella prolationc perfetta,come parti dependenti 1 un:

dall’altra,ouer di tanto fuo ualore , come dimoitrandalcuni canti antichi . La lunga ancorapub

efierc imperfetta da una breue,femibreue,& minima in efia prolation perfetta . Hfimilc la breue

da una femibreue,& minima nella prolation perfetta. La femibreue folo dailafua terza parte qua

le e la minima pub cllere imperfetta,da ultra figura mai non e conceflo . La imperfettione e con-

fiderata in tre modi principal!. Primamente quando fitruoua una figura pcrlcttibile fcparatadal

la fua fimile, & congiunta con alcuna minore , & quefta feparatione fi la in dui mod i , cioe dalla

parte dinanzi, ouero dalla parte di poi,b uuoi dire dalla minore antecedente,b ftifieguentc.il fc-

condo cperli punti pofti appreflo le figure perfettibili. Il terzo modo per caufadcl colore, cioe

nC'Trezza.Trouafi aticora detta imperfettione non folo quando dopo dette figure feguano le mi

nori,ma ancora quando lono polle airinti le paufe.oucr noti maggion di le, che dailo antcccde

te minore uengono a clfere diminutt,ouero imperfctte.comc dichiara la feguente figura.

1 M P L R 1 E T T 1 0 N E D ti L L L N OLE.

Come



L I B R O P R I M O. 9

COME LA LVWJOA VJ.L TEM VO TEI{FETTO T^OT^SI VVO D l l{E I M V F PK

fctta . Cap . XXXI

•

F O R s F. chc alcuni credono chc la Lunga dd tempo perfetto diminuta da qualche parte , fia

domandata impcrfetta , imperoche diendo forniata di due Breui , rcffa in quantita di fei Sc

inibrcui, la qual quantita fenaria
,
qnelii dicono eficr perfetta , Sc chc ancora genera il ualore di trc

Breui del tempo imperfetto , alia qual confideratione io ueramente Ton contrat'io ,
pcrche fe uo-

gliono namerare le parti remote Sc remotifsimc per le parti propinque , ritroueranno tutta la per-

fettione Sc imperfettione uariata
,
perche trouando una Lunga del modo niinore &c tempo perfet-

to , laqual contiene tre Breui.uolcndo pigliare le parti , & quantita remote , fara il nurnero di none

Semibtcui
,
qual e la quantita di Breui quattro Sc mezzo del tempo imperfetto , & per tal caufa fa

ra detta Lunga pi u che perfetta, d lupcrflua . Similmentc haranno di una breue porta nel fegno del

la prolation perfetta Sc tempo imperfetto , laqual ual due Semibreui contenenti fei minime , Sc per

che fei Minime fanno la quantita di una breue perfetta fegueria chc tal breue fufsi domandata per-

fetta. Ouefto ancora farebbediuna breue del tempo perfetto & prolatione perfetta, laqualee

di nurnero di uoue Minime , che li potrcbbe domandare una Lunga & una Minima di querti fegni

C(C .Ancora accaderia della Breue porta in quefto fegno Q jj la quale dimoftra nurnero di due

Semibreui, le quali fono nurnero di fei Minime, che efla ancora lipotefle dire breue perfetta
,
per

chc fei Minime fanno la quantita di tre Semibreui nella prolatione impcrfetta, Sc in molti altri mo-
di li potria dimoftrare , de’ quali ne nafcercbbe alfai inconuenienti , ma folo rt confiderano le par-

ti propinque a generare il perfetto nurnero , Sc l’imperfetto . Del chc diremo la Lunga di fopra da

noiafl'onta
,
quandoalei fara tolto alcuna parte , Lunga diminuta , & non impcrfetta

,
pcrchc co*

la alcuna non li debbe dire effer jmperfetta , fe prima none rtato in lei perfettionc .

DELLA COGTVJTIOTS^E, ET T^ATyi^A DEL VV1SIJ0 CAT . XXXII.

I L punro quantunque lia di forma in apparenza minima , in potenza e grande , del quale non li

pub dire in Mufica rifoluta &ferma quantita, ne ualore , imperoche elfendo auanti ,6 di poi po
fto alle figure cantabi!i,& pcrche in dette figure e differenza, ha diuerfo fignificato di forma Sc quail

tita,’ . Onde tal puuto di necefsita bifogna che dimoftri uarij effetti ,-perche efiendo dopo la Mafsi-

ma aggiunto, gli accrefcie la quantita di quella mezza parte la quale e una Lunga , Sc alia Lunga una
Breue, Sc allaBreueunaSemibreue.&allaSemibreue una Minima. Pertanto feomeedetto ) erto

punto hadi naturauaric quantita, mauna fola forma & fegno . Et per tal caufa nafee, che’l detto

punto lichiamahor di perfettione, hor di diuilione, Sc hor diaugumentatione . Il punto di perfet-

tione e quello il qual e pofto apprelfo le note fotropoftc al fegno di perfettionc,come la Breue del

tempo perfetto , ouer apprefio diuna mafsima 6 lunga del maggiormodo Sc minor perfetto , b
di unaSemibreue di prolatione perfetta , come appare nel cap. della perfettione di fopradetto . Si

che il punto pofto dopo la Breue del tempo perfetto , fara chiamato punto di perfettione come
qui -Q^ perche numerando quefte.'Q alia Breue ft dice due.&i alia feguente Semibreueuna
che fanno infieme giunte tre . Ma numerando quefto ,

'TYfcf' alia Breue non.fi dira due, & al pun-
to una,ma fi nomina efia Breue con il punto dicendo tre , come fe fofle una Breue la quale fenza al

cuno fegno accidentale per fe fuffe intera Sc perfetta come qui Per tanto effo punto e det
to di perfettione

,
perche dimoftra che tal figura dal compofitore e perferuata intera & perfetta

,

perche fenza il punto forfe farebbeda unaSeguentefemibreue fatta impcrfetta, come comanda il

precetto della imperfettione. Sogliono alcuui intendere tal punto effere il ualimento di una Scmi-
breue cantabile,Sc forfe ancor fi penfano che fiano cantabili i punti dopo tal note, a' quali fi rifpon
de,che fe tal punto fuffe intcfoelfere unaSemibreue come qui ,

d — la breue refterebbe
perfett^, & la feconda Semibreue non farebbe alterata, come fi dimoftrera nel fe

guente cap. perche refterebbe in tal procefl'o & figura . Ma di H „ ma co chc quel punto
in tale ellempio e fuperfiuo , elfendo da lui pofto per punto di -jq-Q --$-$ ^ perfetione,perche
il punto della perfettione e quello ilquale fenza tal punto la nota alia quale elfo punto c di poi po
fto , refta imperfetta

,
pertanto fc in tal figura faraleuato quel punto , la Breue reftera cosi perfet-

ta fenza punto , come fi l accia col punto . Dico adunque che i! punto della perfettionc non e quan
lita ne parte del tempo,ma folamente e fegno accioche il Cantore comprenda che la nota Chc ha il

punto dopo fc,e conferuata dalla imperfettione , Sc ne-- tal caufa la feconda Semibreue fara in quefto
clfempio alterata, non in quefto,^Qjd_ift^:adunque tal punto raai non e cantato
ne ancora e ualore di Semibreue , ma ( come ho detto

) fta come fegno dimoftrante la

C perfettione
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, pub imperficere
, & alterare, perche trouan

e en *e nguratione quefto punto uiene a gcnerare dui effetti .-primadiuide,dipoi lmperfice,perche no^ # fi trouando il punto fra 1c due Semibreui, uerrebbe a ef-
e a prima Breue di quantita perfetta, & per confeguente la feconda Semibreue farebbc alte-

r a
’ ^°" e ‘cndo tal punto di diuifione . Suole ancoraalcuneuolte operate diuifione & altera-

tione (comeedetto) in quefto modo
, ma non efiendo punto fra loro, la prima

retie re aa intera e perfetta come qui ^ _ A perchefi uede dopo la prima Breue un
tempo interop perfetto , diuifo in parta propinque peril qual modo e mamfeffo.

*
. * r 1'iupiutjut pci u ijUdi uiuuu t mdiincuu

c ie a prinu Breue e pet ietta, della qual dimoftrationc il punto della diuifione
,
pub eflere chia-

m.tto d imperfettione , & di alteratione, come fi comprende. Pertantofe nel modo maggior
per etto intra due Lunghe trouerrai punto ,diremo punto di diuifione, ie infra due Breui nel
modo minor perfetto

,
punto di diuifione , fe infra dueSemibreui del tempo perfetto , il fimile.

osi an cot a nella prolation perfetta fra due Mitjime . Vltimamente il punto di augumentatione
e iempremai quello , che e polio dopo cialcuna liota del modo , tempo , & prolatione itnperfec
ta , come la feguente figura dimoftra .

3 Ji -^H|
\- -H-

Di perfettioue , Di diuifione ,

ret* £
¥

Et di augumentatione

,

DELLE TSJJ)TE jlLTE\UTE ET S V >A l7fT E L L I G EV T I^ XXXIII.

Alterations nella Mufica e unaduplicationefecondo la forma della figura alterabile,

cioe fe e una Lunga, fara cantata per due Lunghe, & fe e Breue
,
per due Breui ,fe e unaSe-

mibre, per due Semibreui, &fe una Minima, perdue Minime. Se la Lunga fara formata di tre

tempi ouer Breui , & che tali Breui fiano imperfette , faranno di quantita di fei Semibreui . Onde
alterata tal Lunga ,ualeraxij . Semibreui , & fe le Breui di quefta Lunga faranno ternarie ,

ouer

perfette , dette Breui faranno la quantita di noue Semibreui , & alterata eifa Lunga, faradi qua-

tittidi Semibreui xviij. Etfappi che le figure ouer note alterabili foil quattro, cioe Lunga,Breue,

Semibreue,& Minima. La Breue adunque alterata fe fara perfetta, haura quantita 5c ualoredi tre

Semibreui, & alterata reiteradi fei, ma fetal Breue fara imperfetta, haura il ualoredi due Semi-

breui , & alterata di quattro , & fe fara Semibreue di prolatione perfetta, hauremo la quantita di

tre Minime , &: alterata faranno fei , fe fara imperfetta & alterata , fara di quattro Minime le qua

li alteretioni fempre uengono in difpofitione & quantita perfetta . Hora per non mancare della

intention nottra circa la facilita confidcra unprecetto . Che ogni nota la quale ne i fegni e ordi

nata perfetta , fempre la fua figura propinquae quella, alia quale ealfegnatal’alteratione in que

Bo modo ,cioe che efiendo la Mafsima nel modo maggior perfetto di ualutadi ire Lunghe , fen

za alcun dubbio fi doinanda perfetta . La nota alterabile fani la Lunga e dopo la Mafsima , fimil-

mente la Bt euc e dopo la Lunga , & la Semibre dopo la Breue , & la Minima dopo la Semibreue.

Per tanto ( fi come habbiamo detto efiendo la Mafsima perfettada Lunga fara alee rata, is. le cl la

Lunga fira ancor perfetta ,
per confeguente la Breue fara alterata ,& fe la Brcuc,Ia Semibreue &

fc la Semibreue, la Minima. Seguendo adunque la uecelsita di tal alteratione, e di bilogno dinio-

ffrare in che modo tal note ouer figure .debbano , 6 poffono alterare , & prima anemia . Che

ritrouando due Lunghe in mezo a due Malsime , o dm unler c fenza punto alamo , fempre alre

rcra,oucro dupplichera la feconda Lunga coincqui/pSd d d{^3 Ma (e’l punto laratra ledut I u

ghe come qui'f==j pj'p|p=|,
no fara piualcunaal

J || |
terationc.Medcfimamete fe la

i anno



ILIBRO PRIMO
(ic longi'C m mezzo ui due masfiinc.de chc il punto li interpongu tra la prin .1 \ fee on da Ini gn,<

,
/fLiAj fl.lg la terza longa lara aim ata, nsa non liaucnuo il lepiadcuo

|
unto

,
quelle u c

jon 111] I
glic rcllcranpo n<l fuo proprio valote.de antora la prma n.asfm a fai.i

|
« i •»

Utia, (c im,an/i(ia altra not a non fur.i mipcdtta.colila tnasli^a'ct ol “! ‘‘
f
loir ‘a te(tai pcrlctta.lc dop -

no lei non lc»uille alira nou rninorc di fc
,
come qui. P( W f

=
J

/ Simtlincmc talc rr oa

d„ ( ), alteratol.eleguiu.fc tra due o piu masfime faran Mil I
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- H £ q / fara ncccflario
,
(he la quinta lunga fia altcrata per < Her dittnnuto il mode
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niaggiorcdj vna lunga. Non altera adunque la lunga per altro

,
le non per

rcinte- i l i lie de compitriento di detto modo maggior perfetto. La breue per adcmpire ilternario

numero delmodo minor perfetto . La Icir.ibrcue per confeguirc la numerofita lernaria del tempo per*

fetto Et la minimaaltcra per pcrficere ladiuilione della prolatione pcrlctta . Dclelie datutii i rmifici

c co nee do chela feconda.oucro vltima.de no la prima figura minpre debbia altcrarc.pcri be ogni perr

fettione intuttc |e cofc e concefla nella fine.de non nel prmcimo. Et nota che’l punto ilquali c tra la

prima Si feconda lunga dell’ellempio polio di (opra laduicfPrti H primoccheta imperfetta la fua

anteccdcnte ma ffima dalla lunga leguentc L'altrofa imperfetta la feconda masfima dalla lunga pre-

ccdcnte: de quelfo ancora intendcrai dellcbrem , dc femibreui , dc mini me .daiocbc glifosfino polte

panic dinanzi in luogo di note,come ne la feguente figura appare ma non per roppofito.pcrciocEc le

paufc de note di color pieno.mai non poflonoeflerealtcrate.

^ ji=,g

^
t=3‘=|e j

Lunghe CT breui ulcerate

COGNITION E DELLX MXSSIMX
,
ET LVNGX

di colore pietio. C X P. XXX I III.

LA natura dc quantita de le figure oucr note negre, cche dafchedunafiguracompoffa di 'numero

ternario.ellendo di color picno relfa diminuta di quantita d’nna terza parte,come fara dcila maf=

lima del modo maggior pcrfetto.de della luga del mode minor perfetto
,
della breue del tepo perfetto,

dc della femibreuedi prolation perfetta.dallequalifigurc pcrcagtonc del colore fai acfhatto dalla loro

quantita vna terza parte, fecondo la forma dc vatore di elTe note,come c della masfima nel modo mag
gior perfetto,qual vale tre lunghe. Ma feefTae fatta negra,perde/a vna liiga . Et cfTendo tali lunghe di

tre tepi perfetti formata fara di quantita dtfemibrcui.xxvn Ecrranto dimuiuta della fua terza parte.nc

reflera.xviii.femibreui.Ma fe fara formata di tre tepi imperfetti.non vogliono piu didiciotto femibre*

ui,dc ellendo diminuta del terzo.chiaroc. che folo ne rclfa.xii Qucffo ancor nella lunga del minor mo
do perfetto debbi c onfidcrarc.laquale efien do copoffa di tre breui perfettc,\ ale, ix. fern ibrcui dc perde
do per la negrezza il rerzo.refta in (emibreui. vi. dc non efiendo la breue ternary, valera.vi. femibreui,

dc per il colore perdendo il terzo.refla in quattro femibreui . Ma nota chc tal. diminutionc della terza

parte nolle note negre
,
non folo fi truona quando la masfima vale ire lunghe, dc la lunga tre breui

,
ma

ancora negli fegnithe dimoftrano tal figurecfTerc imperfette,come qui. £) nelqualfegno la masfi*
ma dc lunga poilonocflerediuife in trepartiegnali, ciocla masfima in dodici femibreui ditempo im*
perfctio.de l.i lunga m fci.cofi in quefto ancora nelquale fi puo trouare diuifa la masfima in tre

parti egnali , cioc in minime xxiiii. dc la lunga in minime xii.Toglicndo adunque nelprimo fegno il

terzo della masfima
,
relfa in femibreui, viii. dc la lunga in quattro , Sc nel fecondo diminuta del terzo,

la masfima reff a in minime x v i dc la lunga in mimme. viii- come qui appare

.

-/n- i i—y i
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Ancora ti auertifeo, chc ritrouando tal note di color pieno

pflii_i
I

fotto gli fegm feguenti nelliquali la masfima c fat
r '

I
l, _™ [ - matadi femibreui, viii.

'
perchc ral quantita di. ot»
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D E L TO^CANELLO
to,non c dm labile in tre parti cguajj, i ncceflario che tal note o figure trouandofi ne oli , r .

ico orpicnc,(iauo fefqualterate,ouero perdino il quarto,comencllifeguenti capitofi vedrai.

'

D E L L X F I G V R X BREVE
C X P. XXXV.

P I E N X.

R Itrouafi nelh cant, figurat. la breue plena in cinque modi
,
ciod ncl modo minor pei fettotemn**

perretto,tempo imperfetto,prolationc pcrfctta,& in fefqualtera proport.onc . Lt pn.na’nel modo minor perfettp quando troucrai lebreuinegre accompagnate con lc lunghe negrrd. detto
niodo,leqmli'Driuino perdono parte alcuna per cflere in tal luogo di natura imperfette ma fonocofi
difcritte per reintegrate la quantita del minor modo perfetto,qual rnanchcna nella dimo’ftratione deU
le lunghe negre, lequali figure non fon cocedute doucrli trouare fenza numerofinito,fi ncl modo co--me riel tempo, <Sc anchora nella prolationc. Adunque c dibifogno che tali breui fiano connumeraie
allc lunghe,ouero per fe foie in quantita fenaria.laqual quantita genera il modo perfetto

, & quefto fi-
mile operano tali breui,ncl modo maggior perfetto fecondo la fua forma . Il fecondo modo c,che ogni
fereuc negra fo tto il tempo perfetto c diminuta d'una terza parte quale e vna femibreue

, & quefto per
cflere efli breue formata di qumero tcrnario,& cqfi tutre le femibreui negre appreflo cfle breui fono.
nella quantita come fe fusfino vacue, ma folo ftanno in augumento del nuinero perfetto

,
come di fo*

pra habbiam detto . Il terzo modoc quando nel tempo imperfetto *& prolationc impcrfetta, tu tro*
ucrai vna fol breue negra, tal breue negra perde vna fua quarta parte quale e vna minima, & t^nto refla
come fc fusfi v na femibreue co n vn punto.o vuoi dire vna femibreue & vna minima . Il quarto modo
c quando truoui ncl tempo imperfetto & prolationc perfetta

,
vna breue negra, & pcrche efla breue

bianca c compofta di fei minime, effendo negra, perde la terza fua parte, perciochefei minime fono in
tre parti eguali diuifibili

, & perconfeguentetal figura <Sc forma di colorc pieno
, dimoftra che le fue

due femibreui in tal corpo formate,reftano diminurc della fua terza parte
,
per la negrezza apparcntc.

Ilquinto & vltimomodo e quando tu truoui nel tempo imperfetto & prolationeimperfetta alcuni
breui negrc,fcnza alcun dubbio faranno fefqualterate

,
cioe tre diefle breui negre nella biattuta di due

breui bianchc,comc dipoi al capitplo d?lla fefqualtera intcnderaf,

DELLX TIQVRX SEMIBREVE PIENX. CX P. XXXVI.
r a Nchora trouiamo la femibreue piena dimoftrarfi in cinque modi.nelliquali nafeono varie quan-

' tita, & prima nel modo minore perfetto,nel tempo perfetto,nel tempo imperfetto, nella pro*

la done perfctta,& nella fefqualtera proportione .Nel modo minor perfetto le'fethibreui negre

non perdono parte alcuna,ma fol fifanno per compagnia delle breui,& alcuna volta delle lunghe, per

perficcre la quantita del modo perfetto, & quefto fimilcfara nel modo maggiorc perfetto. Alcuna
volta anchora fon mefteperfehiuare la altcracionc, quando il modo e fotto pofto al fegno del tempo
perfetto. Cofilalunga,breuc,& minima, fon fatte negre per cagionc di cflaalterarionc . Il fecondo

modo e quando fotto il tempo perfetto faranno, femibreui ncgre.dc che tali femibreui fiano dinau?i &
doppo vna breue negra,allhora dette femibreui non perdono parte alcuna del fuo valore, ma folamen*

teadempiono la quantita ternaria del fuo tempo
, & quefto fimilmentc opera quando due femibreui

negre fono doppo vna lunga negra in detto tepo perfetto
.
Il terzo modo e quado la femibreue negra

fi ritroua nel tepo imperfetto & prolationc impfctta,auertirai chela femibreue fi dimoftra in tre modi

varii,& p cSfequetcapparon trequatita diuerfe, la prima e fecoda come qui. C *JL“4 1 • u

La prima chiaramente fi vede eflere di quantita d’una minima col punto . La

feconda di vna minima,pcrciochela breue dinanzi a lei c di valore di una femU

breue & minima . La feguente femibreue adunque c di valore di vna fola minima, bcnchc alcuni dicoz

no che tal figure debhono cflere fefqualterate, ma poco importa da vno modoalPahro .pcrciochc la

quantita di efle note fono fottopoftcal feruigio di vn tempo
.
pertanto pigliarai qucllo che a tc piace*

ra, perr he ogni cofa torna ad vn folo fine . Ma ritrouando prima la femibreue dinanzi la breue come

3
ni

1
fenza dubbio fara fottopofto tal quantita al feruigio fcfqualtcro , ma per non eflere tal mo«

o troppo confurto.Sc il pin delle volte trouarfi nella figura fopradetta dalli compofitori ofleruata, al.

tro di quefto nan diro . Il quarto modo fi ritruopa nella prolation perfctta,<Sc tepo imperftttoslaqual

per efler di natura& valore di tre minime,eflcndo negra refta diminuta dj vna minima quale e fua terza

parte.-pure che fiano pin d’una o due infieme di tal colore, o accopagnatcco minime negre come qui,

. I
|
Ma ritrouando tali note in quefto modo:la femibreue negra refta di valore ct qua

^4aI/tH L tita d’una minima col punto . Per laqual cofa volcndo fanamente conofccrc tal

I I T^
V
T differenzai a tc fara ncccflarioauertire, come & in che numcro fono figuratc.

* * I • Il quint®,

cuen ni noftra in tremodi
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II ,n,into modi) fara chc quando troucrai trc fcmibrcui ncgrc ncl tempo Sc prolationc impcrfctta, dcr =

tc fcmibrcui dcbbono fcfqualterarc,comc c dctto dcllc brcui ncl capitolo di fopra.

CHE COSX SIX SINCOPX. CXP. XXXVII .

LA fincopa nclle compofitionidcl canto figuratoc vna ccrta trafportat ione di vna figura minoro

alia fua fimile,oucro cquiualcnte,6c quefto auuicnc quando alcuna figura c pofta dinanzi ad vna

lua ma»*norc,oucroa piu.allcquali ragioneuolmente non li polla accompagnarc : Sc cconccifo fi m-i

numeropcrfctto.comcncllo impcrlctto,5c tantopudcficr fincopata 5c tranlportata vna paula inna*

zi vna nota o pin,quanto vna figura cantabilc
,
Sc tal paufa non fi intrude pin chc quella di femibreue

& minima. Ma quegli chc fincopcranno la femibreue doppo la, paufa di breue oner di lunga, 6c vna

minima doppo la paufa di breue, fonoriprefi dalla commune oppenionc dcllimufichi per la difficile

pronontiatione . Percio quegli che fincoperanno la femibreue innanzi la figura breue o lunga
,
oilers

uerannoil precettorcgolare, perchecantarc 6c taccrc,fono contrarrj, dallaqual contrarieta nafceche

il fincoparc.chefa la nota oltra lamaggiorccantabjlc,carbitrario, & ilfincoparc chcfalacantabile fi =

guraoltrala paufa maggiore.non cconceduto,ma c fubbicttoalprecetto muficalc. Adunquc fela fe=

in lb rcue 3c altrefimili faranno fincopatc oltra la cantabile breue, tale proceffo non fara incommodo,

pcrcheproccde con modulationcdiarmonico concento , ilqualc conccnto armonico dalla commi-
ftioncatnena.chedalliluoninafce. Ma quando la predetta leinibreue cantabile c fincopata oltra la

paufabreuc 'iicr lunga, perciochciltacerc non puo produccrc armonico eftctto
,
allhora non clccia

to,pcrchc cftatoco.nprefoda gli ottimi mufichi antichisfimi
, che quefto tranfito

Sc altriche fon fimili, cantando la breue
,
non c pocofaticofo

,
5c pcrche tal paufa di

breue (
come ho detto difopra)nulla circa la armonia importa . Hanno conftituito,

& per prccetto regolarcordinato, che a piu maggiorcdichiaratione 6c facilita, fimile

aufa fia in due paufe di fcmibrcui diuifa
, non gia parimente pofta,come qui.

Jerilqual modofaracomprefo & con molta facilita cantato, percioche chiarisfima*

nienteapparera, chc la principale femibreue, 6c principalc paufa di femibreue cm*

pionovno tempo, 6c chela feconda paufa di femibreue, con la feguente cantabile
~

|cmibrcuc,reintegrano vn’altro tempo. Ma eftendo pofto come qui, -g-
fl

-A tf- talc fincopa

Jara fuperflua 6c ancho fruftratoria , 6c come termine da fofifta , 6c. liti I)
" ^ _

fo, percioche qui apparc la integrita del tempo vnito 6c none. Impcrochela mifura del fopradetto

tempo diuide la paufa in due parti
,
laquale pcrche (come hodetto)non fruttaaltro che taciturnita.

Sc non armonia . La muiical diligenza per volcr tenere ordine 6c facilita in cantando
,
non vuole gia

chc fir.
.

prodot tainticra,ma lia in due paufe di fcmibrcui, non in vnafola riga
,
ma in diuerfc diferitte,

Pcrtanto fi confidera che la nota fincopata nondebbe ritrouare la paufa maggiore difc,ma debbo
trouarc la figura.cantabile,6c per tal caula diremo eflere vna fincopa in nota

, 65 vna in mifura> com?
di fopra c manifefto..

l

COGNITIONE
,

E T MO D O D I CX N T X R ESEGNO C O N T R X X SEGNO N E*
C ESSXRII . CXP. XXXVIII.

B
Enche nella prima opera da me compofta habbia trattato la natura.Sc valuta dcllc figure di fegni
contra a fegni

,
a me nonrincrcfceanchora nella prefentc con piu facilita tal viadimoftrarc . Et

prima nota,che quefto (egno 0) comparato a quefto fegno 0 non ha alcuna differenza ma
Ion fimih nella battuta, 6c nclcircolopuntato haraile brcui perfctte,6c lc fcmibrcui, 6c nelfaltro lc fc-

mibreui foie. Ma quefto t contra a quefto Q fara di vn’altra natura, chc quefto Q faraogni
fua minima egualc in quantitad’una femibreue di quefto, Q pur ofleruando fempre la iperfettione,
^ i

M
CT

j
t
j.

onC occorrcnte alii detti fegni . Anchora quefto (•) comparato a quefto C c fimile a
quellodi fopra, cccettuando la perfettioncdel tempo 6c della prolationc. Dipoiqucfto Q compaz
tato con quefto haueraj nella battuta della breue di quefto ff* vna fola minima del preccdcnte.
i-oil quefto G con quefto comparato Q z fara il fimile di quel di fopra, ma folamente auertirai
in quefto fegno Q j, chc lclunghe fon perfette, 6c le brcui imperfettc. Maqucfto O. con qucc
**°, V* ouc^° c<

^

n qncfto altro C iara disfimile nella battuta, cioc chc ogni minima di quefto 0
laramquantitad una femibreue delli duifeguenti O C, dipoiqucfto 0 coquefto (£ faranellabat
tiitacjalcuna minima del primo in quantitad’una breue del fecondo, 6c anchora di quefto Q z. Et
k quefto O fara comparato con quefto C fara fimile nella battuta

,
bcnche disfimile fia nella

S'"’ • perfettione



perfettione del tempo,
ogni (ua (emibrctic nclla

faranno le femibreui de
Ancliora in quefto
tli quefto 0 z vanno nc
baaiita ,ci ec

DEL TOSCANELLO
Madi quefti O O', faranno dupplicate 1c note, cioe chc quefto Q haucra
lattma di due femibreui di quefto 0. Dapoi in quefto Q con quefto * a

,

pnnio in quantita
, & batruca di quattro femibreui del fesuenre 0 z.

(L con quefto 0 2 . faranno lc note fiie dupplicate, perche'due femibreui
10 nclla battuta di vna di quefto (|) . Quefti Q 0 faranno disfimi

K-di quefto Q fara cantata vna femibreue in quantita Sc fpatio , di vnabreue
nclla

O zr\ y „ » .
— 'j«*- *'*»»* w 1 lytuiu

)
Vii V 11a Ut LUC U( CJUC^

0 0- • In quclto Q con quefto 0 1 (aranno lc figure moltiplicatc in quadro , cioe chc
lunga di quelto 0 i fara in quantna di vna femibreue dello apparente Q . Anthora qucftoC

ogm
fara in

top quefto
, 0 Un anno nella battuta disfimili, perche in quefto 0 pa ffei a ogni breue in quantita

divpa (emibreuedi quefto C. Quefto 0 1 con quefto C fara ogni fua femibreue in quantita di
ente. Quefto 0 con quefto (£ z fara d’ogni fua breue vna battuta ,1a qua-

z. Quefto C z
n ~

vna iunga del precc cJc

lepaftcrli in quantita diduebreuidi quefto 0 z. Quefto C z con quefto, 0 (on fimili in mi*
lura. Soglionoancora gli compofitori dimoftrarc quefto ^ nclqu.de ogni fua nota refta diminuta
della fua mc?za parte comparato a quefto 0 comeeiaminando trouerai negli canti. Alcuni a'uri
hanno dimoftrato tal fegno

p) comparato a quefto 0 clTcre ogni due breut di quefto
pj in quau»

tita di tre femibreui di quefto 0, 6c in rnolu altri modi, come farefi potrebbe. Ma perchc alcuni
confabulando dicono

,
qual fia la cagione

, c he gli compofitori noftri antichi 6c moderni, hanno of-
fertiato negli fegni di fopra moftrati

,
il valorc a lc note ton vartj modi & mifure facendo la differen-

za del circolo al fcmicircolo
,
comparato folamente nella breue

, laqual refta di quantita di tre (cmi«
breui nel prcfcntc fegno O, & di due in quefto C _6c ognialtra figura cantabilc refta in vua e<mal
I ill.: u a Oipoi confidcrando dicono

, chc in queftifegni inedefimi puntati in mezzo ,fanno che in
quefto Q ogni fua minima refta nelvalore& mifura di vna femibreue di quefto O laqual differen
za vicne per forza di quel punto , & cofi non pare the fia da ellcr tal modo conccllo

,
la cagione di

quivienc,fefra gli dui fegni prefenti O C non ll fa differenza di altro , chc dalla breue pertettaalla

inipcrlctta
,
6c ognialtra fua nota iia conegual mifi- a pronontiata , 6c connumerata, perconfegucn-

te refta the qua non habbia ad eftere alcuna differenza, eccetto della femibreue, qual vienc perfetta

per vigore del punto,& labreue viencaugumeritata dellc treminimecome qui 0 0 Ma piu dub
piofi reftano negli feguenti.ciocche in quefto fegno C fia ogni fua femibreue dupplichera compa-
ratoaqtiefto ft-. Sc ritrouandodipoi

, che quefto fegno 0 comparato a quefto $ refti ciafcuna

minima di quefto 0 nella quantita Sc mifura di vna breue di quefto 0 qua la ragione, 6c la intelli*

genza a loro manca . 6c quali non (anno < he dire. Si rifponde . che fe da Iofquino
,
6c da Obreth c

ftato vfitaro ponere la mifura nclla minima
1

quefti fcgr'< OG credo che da loro tale cofa fia piu

prcfto ftata fatta per auttorita ,che per rag'ionc ale una . Iirperoche li loro predeceftori , & macltri,

come Bufnois ,Ochegbcn,& Duffai, & ahri afTai alliquali per eftere alii tempi loro ftati huomini

famofi .hanno preftato grande fede. Sc perranto hanno fcguitatotal modo,ilqual modo cioe di dare

la mifura nella minima, non c da vituperare
,
percioche Bartholomeo Rarni dice, chc tal modo di dare

la mifura nella minima dc'li fegni puntati, c ftato (come ho detto di fopra ) offeruato da Ochcghen,

Bufnois, 6c Duffai,& da Giouanni di monte fuo preccttore 6c anchora da altri huomini inquefta fa-

c . iltafarnofisfimi. Etaggiunge il mcdclnno Bartholomeo Rami ,
che quefto fi pno ragioneuolmentc

f re
j
percioche Bufnois . 6c gli alcri prenoininati , liquali erano huomini magni in quefta facolta.fi

iondauano nclla antichita ,
cioe in mathematica ragione, laqual tratta dicontinua Sc difereta quanti-

r ,dellaqual quantita fi come la difereta, laqual tratta di numcriaugumenta in crefccndo cofilacon*

i ma in dinidendo mimiifcc , Adunquecofi come gli antichi ponepano la retta mifura nella breue 6c

],. ,ga , 6< alt una volta nclla masfima . laqual lunga Sc masfima nafeono dallabrcuc molte volte prefa,

cufi noi diuidcndo il tcmpo,oucro la breue in parti
,
potremo ponere efta mifura non folamente nclla

breue, ma anchora nella femibreue. Sc nclla minima, lequalifono figure,che diuidonoil tempo, oucro

lab, cue in parti, laqual diuifionedimoftra, chela continua quantita nonedi minorcefficacia in can-

to mifurato , che fia la difereta. Pcrtanto roll come gli antichi hanno vfato dare qnalchc volta la mi-

fura nclla lunga 6c nclla masfima ,
Icquali fono figure chc vengono a nafeere dalla aggrcgationc del

tempo, cofi anchora per talc ragione clla mifura (dice ) che fi potra allocarc nella femibreue ,
Sc nella

minima
,
Icquali fono confidcrate come parti del tempo . Ma circa a qucllo chedi fopra s’c oppefto,

ejoe che fi come tra quefti fegni O C non cade altra differenza circa la battuta ,
ma fi nella quantita

della breue che anchora in quefti
. 0 , Q, non douefteeffere altra differenza che folo della femibre-

iic.6c fimilmente tra quefti. •CG' Si rifponde chc coloro iquali che uorranno attendere a quefto tro

ucranno ch«* nclla mufica rnilurata vnofolo fegno baftcra
,
perche ciafcheduno de gli altri come fon

quefti 00O' fipotrcbbonoeffcmplarc& pronontiarclotto queftoC
,
percioche altro non Tara

vnabreue pcrlctta di quefto fegno
, 0 , che vna lunga & vna minima di qucftoC. u^oucroco.

^ 0 » oucro 3
ft
ucfto ,nod^ ^ « $ • 0 $ » ia raolti altri modi li

ft
ua1 ' Pollono

" accaderc

Siniilmcntc
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Similmenre alcro non lari una Semibreue perftrra di quefto fegno O , che una Semibreue di

quefto poftacosi, 8c il fimile accadeni di altri fegni prcderti
,
per laqual cofa appa-

rcru che i noftri antichi ft farebbono in nano ati'aticati, per che haurebono dimoftrato per mol-

ti legni qqplio chepcr un folo fegno ft pud dimoftrare ,8c mtendere. Ondc ii debl»c credere,

che da loro tali fegni fonoftati intefi.come per la fentenzadelprcedetro Bartolomeo e dimoftra-

to , done egli dice che da gli antichi in queftifegni 0 O la miftra erapofta nella Semibreue,

8c che in tali fegm la Breue ualeua tre mifurc, 8c dicechein quefti © C fimilmentela mifura era lo

cata fopra la Semibreue, 8c che la Breue ualeua due mifure , 8c dice che Per ml modo la mifura ul

cuna uolta reftaua diuifa in tre Minime, come in quefti fegni accade,©G & alcuna uolta in

due come per quefti fegni O C era dimoftrato , 8c dice clie quefto talordine erafrequentemcn

teoileruato , 8c che lccondo l’anticaelercitatione , le Semibreui 8c le Minine di quefti dui fegni

,

-O G/erano intefeequali in quantita 8c pronuntiatione , 8c afferma che le Minime ,8c Semibreui

di quefti dui O C erano intra loro eqnali, ma da noi 8c eftonon c affermato , chc una Semibreue

perfettadi ciafcun di quefti fegm ©0 fiaeguale alia Semibreue di quefti O C
,
perche (come

«gliteftitica)fe in quefti dui ©© una Semibreue perfetta ouer tre Minime, ouer fei Semimini

-

me erano cantate per la perfetta mifura.ilqual modo dicantarc era chiainato da gli antichi can

tare per maggiore , 8c ancora tal modo di cancare e frequentato da i contrapuntanti nelle cupel

]edei Signori, mafsimanientequando fopra canto piano fanno contrapunto , 8c perch--

tal mo -

do dicantarc ('come prouano i canti antichi,) eramoltograto ad efsi antichi
,
quad tutti i lo*

xo concenti 8: harmonicc compofirioni , erano di tali fegni puntati,efcrcitati
,
perlaqual cofali

ilima,cheda Bufnoisfufsitrouato quel canto chiamato Lomearmc, notato con il fegno pun-

tato, 8c che dalui fufsi rolto il tenore ,8c per che effo era breue , che da lui pet hauer campo piu

Jargo fenzamutar fegno , fufsi trafinutata la mifura, laqualcadeua fopra la perfetta Semibreue
nelta Minima , laqual cola a lui, che era grande huomo, 8c ottimo Mulico , non fu artribuito er-

rore: ancora il fimile ad Ocheghen , & altri antichi , 8c ad Obreth , 8c a lofquino non farauitn-

peno hauer leguito le ueftigic deifuoi nredecelfori . Maacoloro i quail poncranno la mi*
iura nella Semibreue in quefti fegni 0© non poco uituperio

,
perche haurebbonoadot

to in luce quello che mai non fu penfato da alcuno dotto . Per tanro conchiudemo chc in tali

fegni puntati, cade la mifura nella Minima, quando in un canto folo fufsi una fola partita di ef-

fo canto , comeil tenore, ma fe tutte la parti del canto faranno per fegno puntato fegnate , ft tc

nera altroordine, perche allhora per una mifura ouer battuta,palfera una Semibreue perfetta,

ouero tre Minime, come da Ocheghen eftato ofl'eruato in una parte del Patrem della fua mefl'a

,

di Lomcarme.

COME I C^VJOr^I U HVME\jl\E I C^TSIJI CM/P. XXXIX.

Puhrchh molteuolte il cantorehaura piaccre d’intendere come ft debbano numerare i canti,

bifogna che primamenre conftderi il fegno fotto alquale il canto ecorapofto, imperoche
eftendo i fegni differenti di forma

, per confequente il numerare l'ara uariato , 8c perche in cia •

fcun canto conuiene che ft ritroui modo, tempo
,
prolatione , come nel principio fu detto , efse-

do un canto di modo maggior perfetto, e necelfario che in tutto il fuo difeorfo ci fia la quanti
ta di detto modo , laquale e il numero di tre Lunghc , fimilmente nel modo minor perfetto di tre

Ereui, nel tempo perfetto di tre Semibreui, 8c nella prolation perfettadi tre Minime . Per laqual
cofa non ft trouando la quantita predetta , fara artribuito grandifsimo errore a quelli,che’l con
trario ufano . Et fe detti canti mancheranno di fegni , ouero faranno fottopofti a fegni di imper
fettione , debbono hauere in fe il numero binario nelle parti allc quali efsi faranno fottopofti , 8c

non come mold canti i quali fono fegnati di tempo imperfetto , non dimeno mancano della bi-
naria numcrationc dellc Semibreui . Oltra di quefto debbi fap.re , che dato chc le figure da cf
fer numerate fiano di ualuta ternaria 6 binaria

,
quefto non importa

,
perche bafta che nel modo

maggiore ui fia il numero 6 quantita fua principale.che fono le Lunghc,8c cosi nel minore le Bre -

ui , nel tempo le Semibreui , 8c nella prolatione le Minime . Ma quando fufsino compofti duio
piu fegni , allhora potrai confidcrare la numeratione di ciafcuno per fc fteffo , come per diem*
pio. Sc tulle un canto di tempo 8; prolation perfetta , inqueftatale potrai numerare le Semi-
breui per rifpetto del tempo , ma ancora le minime , hauendo rifpetto alia prolatione . Et co •

si date ftefto di ogni altra occorrenza potrai far giudicio , aggiungendoui la debitadiligenza ,

laqual piu che ogni alcra arte 6 libro
,
pud operare nell’intclletto di quelli, che defiderano aoui

itare tal uirtu .

“
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DEL TOSCANELLO
DELLE TS^OTE ITS^ L E G Jl T V C^iV.XL.

f O si' come daiPoeti& dotti humanifti e ftato rirrouato lelettere di forma uariata,& dif.

^^ferentidinome,cosuMulicihanno ordinatole figure ouero note , difsimile l’una daU'al-

tra cioe di nome& forma ,1a quale fidomandanota quadrata, & nota obliqua
. Quadratae detta

per 1 a fua forma come qui, fcL Obliqua rifpetto alia lunghezza fua,come la prefente dimoftra,

Del che aucrtirai che nelle
j

M quadrate note , ogni quadrato dimoftrti un corpo di una fola

nota , ma la figura obliqua, e di contrario effetto , cioe che d’ogni corpo apparente.il principio &
l’eftremo fuo,fanno due note , comeefl’e fuffino diftinte & feparatc . Etnon ealtro lalegatura, che

una certa quantita di note femplici in fe raccolte,per la qual cofa c ftato neceflario che fia uariato

ilnome , & la fua forma , imperochee ordinato quattro figure ouer note poterfi collegare, lequa

lifono Mafsima, Lunga,Breue,& Semibreue.d fiano afeendenti odifeendenti. Lalegaturaaduque

afeendente e quella nella quale la fecoda notafopra auanza,& e fuperiore allaprima,dato the fia co

uirgula 6 fenza', come qui , ,, I j, ma la difeendente legatura e quella nella quale la feconda nota

appare inferiorc allaprima come qui.J^j
/
&jfe bene afeendono ,6 difeendono conuir- •

golao fenza uirgola di contraria quantita & no [*"* me,perche trouando piu figured note obli

quc.dquadre fenza uirgola afeendenti , fe efle fufsino ben mille , fempre faranno Breui, &peril
contrario la prima& ultima faranno Lunghe di forma quadra. Maperche fempre in quefto mio
Tofcanello mi fono affaticato con modi facili .peri quali a tenon fia difaftidio ,non uogliome-
nooperarenel prefente capitolo, la dimoftratione&pratica neceffariad quefto . Etprimanota
che ogni uirgola afeendente dalla parte finiftra attaccata alia nota quadra & obliqua.fempre dimo
ftralapnma&la feconda nota Semibreue,dfia afeendente o difeendente, ma quelle del mezzo

oblique & quadre , fenza alcun dubbio faranno Breui , faluo che l’ultima difeendente quadra la qua

le e Lunga. Et fela uirgola apparird dal canto finiftro difeendente con due note foie, la prima fara

Breue , &• la feconda Lunga , ma fe faranno piu di due,la prima & la feconda faranno Breui , & fe a-

feenderanno tutte con uirgola o fenza uirgola,faranno Breui. Dipoife la uirgola fara dal canto de

ffro difeendente o afeendente
,
quefto non manca, che fara Mafsima ouero Lunga. Oltradiciofi

troua ancora la prefente figura della quale fecondo lagenerale oppenione,fidice che la pri-

ma e lunga & la feconda Breue ^ ma afeendete come qui ^fi dice breue & breue,della qual cofi

deratione fi adduce in cotrario.pche tali figure difcedenti& afcendetijCOme qui 1^. fc^nonfidi- i

conoaltro che Breui, &lefegueti come qui I i Semibreui,per la qual co'l iT fafirifpo

dechenel primo eflempio difopra moftrato -^J bvper il fondamento delle prefenti,- efle figure

debbono effere fimili dinome & quantita . Imperoche non uariando le dette dinanzi afeendenti &
difeendenti , efle non debbono ancora efler uariate , nondimeno quello che a te piace , ofleruerai

.

Vltimamentenel principio della figura feguente, fono alcune note in mezzo conla uirgula, appref

fo di alcuni chiamate Lunghe.nelle quali appare un punto in ultimo della fua uirgula,5t perche fono

alcuni altri di contraria oppenionc , io ti pongo l’uno & 1’altro eflempio ,• hora fa come a te piacc

.
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IL TOSCANELLO
MVSICA D I M. PIETRO ARON FIORENTINQ

LIBRO SECOND O.

*

E dolci & cara e la cognitionc di tutte le cofe
,
quella certamcntc debbe eflere

foauifsima 6c accettifsima, laquale ne faintendere con ragione la piu diletceuole di

tutte l'altr’arti & fcienze che fiano. Per laqual cofa haiiendo io (come penfo)col di

uinoaiuro attefo, 6c oflcruato gia ilinezo della miapromeffa, non polfo fare, che

non m’allegri 5c godi in me del mio porgermano (ilchelia detto fenzaarroganza)

a qualche amatore di uirtu . per modo che oggimai con le fantifsimc Mufe & Duca
di loro Apolline, non dico in turto da felteflo .macerto aftaipiuleggiermente& com minorfati

ca , che prima, porranno conferuare , la onde fatti partecipi della Mufica & harmonica facolta, gra

tia & dono ueramenre celefte 6c diuino
,
grati & di animo grande tal nolra di me ricordarfi , & be-

ne pregarmi non fi fdegneranno . £r auenga che io come huomoarto ad crrare (che folo la diuina

Maefta e fenza errore) m’inganni, & (done a(Vai habbia promelfo) pocoattenda, nondimcno per

che con granzelo 6cardore di giouare agliftudiofi quella farica hoprela.mi giouadi darmi ad in-

tendere chealmanco pcrqne! buon uolere, fe non per l’efferto , li candidi lettori mi ameranno.
Per ranto non mi eflcndo rincrefciutalafatica del atitecedente libro ,ne quella del feguente mi fa*

ra per rincrefcere • A' te ancoralludiofo lettore non rincrefca leggere quefto con atrentionc,del

quale non minore utilita trarrai c’habbi fatto dd primo . Anzi ( per dir ll uero) molto maggiore,

6c dipiii fublime effetto, perche in quello il modo di canrare hai intefo, in quefto quato appartiene

al modo di comporre fei per intendere.fra i quali modi di canrare , 8c comporre ,
quella compara-

tionepotemo fare che fece Themiftoclechiarilsimo Imperatore Atheniefe fra Homero 6c Achille

facendo fimile Achille ad un vincitorc digiuochi olympici , Homero adun trombetra ,che lefue

vittorie predicafle , fecondo ilqual efiempio potemo dir noi,che’l comporre fia maggiore che’l can

tare , si come eancora maggior opera far la cofa che publicarla.,lequali cofe elpedite a quefta no

ftra opera con la tua buona gratia daremo il defiato fine.

CHE C 0 S SI U T VOIS^O C V. T\IMO>

foNo e lino fpatio di due voci , 6 fuono difcrirto da Gamma lit ad A re ,6c da A re Fi mi,

*- uero fecondo i Grecida profiambanomenos ad hypare hypaton le quali corderifpondon

appreffo di noi quefte fyllabe Vt re & Pve mi , cosi in afcen'dere , come in difcendere , fecondo Tor*

dine naturale,& e diuifo in due parti difterenti , delle quali Puna fara maggiore , & l’altra minore .

la parte maggiore e detta da Greciapotome,qualnonimportaaltro che femituono maggiore.

La minor parte e chiamata lima , chetanto e come femituono minore Jaqualdiuiftonereftaftabi

le in tutcii (eguenti tuoni . Il terzoluogo done e caufato il ti»no,e da parhypate hypaton alicanos •

hypaton,cio e daC fa ut a D fol re con quelle note fa fol,& fol fa. Il quarto tuono nafce dalicanos

hypaton ad hypate mefon cioe D fol re , & E lami con quefte voci re mi,& mi re. Il quinto

tuono appare da parhypate mefon alicanos mefon , cio e da F fautaG fol re ut ,cosi dicendo , la

fol , & fol fa , ut re . & re ut in afcendere & difcendere . Il fefto tuono cade da licanos mefon a mefe, •

cio e G fol re ut,&a lami re .dicendo folia, & la fol , re mi, & mi re,litre, & re ut. llfcttimo tuono

fi confidcra da mefe a paramefe , cio e a la mi re, & P| mi con quefte note,re mi, & mi re. L’ottauo

tuono e da trite fynemmenon, aparanete lynemmenon, cio e B fa& Cfol faut con quefte note,la

fol,& fol fa. 11 nono tuono firitruoua da trite diezeugmenona paranete diczcugmcno cio e C fol la

ut,& D la fol re con quefte fyllabe, fa fol, & fol fa.ut re,& re ut. Ildecimo tuono e dimoftrato da pa

ranete diezeugmenona nete diezegmenon,cio e D la fol re &E la mi, cosi dicendo,fol la, & la fol,

re mi , & mi re . L’undecimo tuono c da trite hyperboleon a paranete hyperboleon , cio e da F fa

ut, & G fol re lit con quefte note , fa fol , 6c fol fa , ut re , 6c re ut . 11 duodecimo tuono e da parane-

te hyperboleon a nete hyperboleon , cio c da G fol re ut ad a lami rc con tal procclfo.fol la;&la

fol , re mi ,6c mi re , litre ,6c re ut . Il terzodccimo tuono e da nete hyperboleon a pf mi.cioc

ala mi rc ,6c 15 fa fcf mi con quefte note , re mi , 6c mire . Ilquartodecimo tuono nafce dal tadi

B fa q mi a C fol fa , dicendo fa fol fa . il quintodecimo tuono da C fol fa ;i D la fol con tal di-

fcorfo , fa fol ,6c fol fa , ouero fol la , 6c la fol . 11 decimofefto 6c ultimo mono e da D la fol ad E la,

con quefte note , fol la , 6c la fol , come nclla figura Diatonica piii facilmente intenderai.il qual tuo

n o cade nclla proportione fcfquiottaua
,
polla in quefti numcri otto a none , oucro altri linuli

.



•4L1BRO JECONDO.
Del /• mituono minorer<y maggiore . Cap. II.

II femituono mmore c una diftanza di due uoci
,
ilqualec detto da femis die lignific a in quell'* luo«

go unpcrfccco & non niczzo,impcrcioche eflo tuono(comc di fopra c detto) ctormaiodi due lcjni/

tuom non cguali.Kttrouafiadunque intra hvpate hypaton & parhypate hypaton, cioe mi,& c la tit in

quelto modo.ini fa, 8c fa ini,coli in afeendere come in dtfeendere. II lecondo femituono ii iitruoua tra

typacc mefon (x parhvpacemclon,ciocE la mi.de F taut,cofidiccudo anchora mi la & fa mi II ter*

zo (cmituono eda inetca trite fyncmenon,cioe a la mt re,& bfa. II quarto da paramefca tritediezeug

menon.ciocmi.dt c fol la ut. Uquinto e da ncte diczetigmcnon a trite hyperbolcon, cioe e la mi , dc i

lauc. II lefto da netchypcrboleon.cioc a la mire,dc bfa Ilfettimodc ultimo femituono nalcetra mi,

& c fol fa.ileftano due lemituoni ditiferenti da qutfti ,
fecondo il generc diatonico.chiamau maggiori

apparent t tra la fyllaba fa.de mi dc la pohtionc chiamata b (a mi,laqual uocc mi , c pin acuta di efla no*

cefa, di detto femituono maggiore.ilquale ftipera dtuna coma il mmore femituono,per tamo il mino

re femituono cade ne la proportionc. cc Ivi.ficccxliii. il quale numero . cclvi. I oprauanza.xi it.a

numero, eexliii,

Del dittono. Cap . 1 1 1.

Dittono propriamentefipuo chiamareunacompofitioncdi due tuoni
,

percio c detto da dis
,
che

vuol dire due uolce.de da tuono,a dichiararechecontienedue tuoni, laqual diltanza
,
ouero tompoh.

tione, fi confidera in dieci luoghi varii. Ondc il primo fara da Gamma ut a hvpate hypaton, cioe mi.

Il fccondo da parhipate hypaton a hypatc mcfon.cioe C fa ut,dc E la mi ll terzo da parhypate melon

a ineic, che fignitica F fa ut.de ala mi re. II quarto da lichanos mefon a paramefe
,
ciuc G lol rcut , &

mi. Il quinto da trice fyne nmenon a nete (ynemmenon,cioe b fa,dc d la fol rc.ll felto da triie diezeug

mcuon a nete diezeugmcnon.cioe c fol faut,dc e la mi.Il fcctimo da trite hvperbolcon a nete hyperbi

Icon,cioe t fa ut & a la mire. L’ottauo da gfol reut, dc mi.Il nono da b fa, a d la fol. 11 dcciino.de ulti

mo,da c fol (a adela Et perche tal difeorfo genera due nomi,& forme uaric,in quefto modo
,
ut mi 8

fa la, tali nomi dc torme,non faranno dette due fpetie,dato che ftano in varii luoghi ordinati dc differi.

ti di nomi, perche non e intra loro femituono mediato alcuno
,
8c per quefta cagion no lidira chcfias

no due fpetic,ina per fe folo,impercioche gli femituonifon quegli chefanno uariare le fpetie come fe.

guendo intenderai.Per tamo tal dittono cade nela proportionc. lxxxi.de Ixiiii . nc laqualc il numero.
Jxxxi.auanzailnumero.lxiiii.la quantita prefente cioe.xvii.

Dimoftratione del dittono.

Del fimidittono <
i Cap. 1

1

1 r.

Il femidictonoe unacompofitionedi treuoci
,
lcquali in fccontengono uno tuono , 8c unofemir

mono minore,come fi uede da proslambanomenosa parhypate hypaton,cioe A rc,& C fa ut ,
dc an.

cora da hipatehipaton a lichanos hipaton ,dc quail fignificano mi, & d fol re , (15c cofi efaminando tal

difeorfo ritroucrai due fpetie differenti di nomc dc compofitione in quefto modo.rc fa 8c nil fol,done
chiaro liuede efTere differenti di detto nome.de compofitk>ne,rifpetto a gli femituoni chchanno tiarii

luoghi. Il (emiditrono c detto imperferto dittono & non mezzo
,
impercioche femis in qtieflo luogo

non Hgnifica mezu.ma imperfetto. il femituono dcla prima fpetie enel fecondo intcruallo 8c il fecon
do femituono nel primo rcfta,dc daalcunifono chiamati terza minorc cadente nc la proportioned,
a zy.Similmcnte procedendo fi ritruoua da lichanos hipaton a parhipace'mefon.cioe d fol re,dc f fa ut,
8c da hi pate mefon a lichanos mefon, cheiignificano e la mi , 8c gfol rcut, come amplaincte la figura
tidimollra.

Dimoftratione delfemidittono

.

T
4 HVffw*- 5^*

Scmidittoni
, Oucro tcrzcminori.
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del tojcanello
Del Tritono. Cap. V.

, r

C °nd
j

ll P r
.

0Pnofuo nomee detto cflTcre una compofitione ditretuoni gli qualinatiu

Co ,; f

C na^onodaiparhvpatcmefon a paramcfc, ciocF faut,& b fa mi in quefto mofo fjfol re mi

nctcU cf*
da tntC hyP

r‘ j
0 e0

o
n>%lia C f fa llt aciIto

>
a b ta mi fccondOjil fimilc troucrrai Nondimeno

£0 1

he 'frotm°noc
^
ofaduraAafpra .eftato dibifognochc fcmprc mai fia mitigato

, & indolcitocon la figura o fcgno fegucntc b
,
quando il canto non pafTera il luogo di detto b fa mi & qucfto in/

lit
C

°rT

111 a
f
CCntere C.°me ,n dlf«ndcre.Ma ritornato al fuo primo luogo, fubito tal’figuu o fcgno.dcbbc cftcrc rimofta . Apparc detto tritono naturalmente, 5c accidcntalmcntc in fctte luoshi dc la

jnano,deli quail gh dm fopradetti fono naturali.il primo adunque accidentalc nafccdala pofitionc
l) pate hypaton cioc mi

, aquclladi hypatc mcfon quale c E la migrauc, eflendoincftohypatehy*
paeon il fcgno di b mollc , ncl qual fara mutata la fyllaba o uocc mi ne la fyllaba fa

, & per confequcnte

£
uoce mi ch E b mi ouero hypatc mcfon

,
fara mutata ne la uocefa quello chedi foprae ftato dettott qucfto fcmprc neghfequenti mtcndcrai
,
perche diccndofa in hypatc mcfon chiamato E la mi era

j
C
l
& du~r ,

n° a
,

1 lu°S° mefc chiamato a la mi re
, c di bifogno porre in eftb mcfeil fcjfnod.b mollc. Cofianchora da trite fyncmcnon quale c b fa acuto a ncte diczeugmenon chiamato

c la mi fccondo nclqual la lua nota e mutata nc la uoce fa. Similmente faradi netcdiczcu^me*non a nete hyperbolcon, cioe a la mi rc fopracuro
,& da b fo ultimo infmoadc la come ne la fc.

guentc figura fccondo chc ne la mano ficonticne trouerrai. Cade il uitono nela proportions
ri9 . & 511 .

^ “ *

Demoftratione del Tritono.

i=^ uuN*1

iW 4
j-KS^=:

Accidcntale. Naturale.' Accidcntale. Naturalc. Accidcntale.

Del Diutefjaron, Cap. V I.

Diatcffaron euna compofitione di dui tuoni Sc uno fcmituono minorc. Ete detto a dia chefigni.

fica per
,
& teflara quatro

,
5c e propriamente una congiuntione di quatro uoci, ne lequali fi conten.

gono trediuerfc figure ouero fpecic. Laprima hara principio in prcflambanomenos quale e A re
,

la fine in lichanos hypaton cioe D folrecon queftenotcrcmifn fol, procedendo per tuono Sc femi=

dittono , ouero per fcmidittono & tuono
,
per tantoogni confonanzafcmpre hara menu unafpetic

chenon fonolcfue uoci, o fia quinta ,
ottaua,o quale uuolecftere . 5c in qualtmquc luogo trouerrai

tal difeorfo
,
fempre fara la prima figura o fpecic del dia teftaron detto. La l'econda figura hara print i -

pio da hypatc hypatona hypatc inefon
,
cioe mi, & E la mi con queftenotemifafol la

, differenteda

la prima forma di nomt,& compofitione
,
perche proccdc per fcmituono ,

tuono, 5c tuono ,
ouero

per fcrnittono & tuono
,
5c fimilrncntc quefta fara cniamata in ogni luogo feconda fpccie del diatefla-

ron. Laterzadc ultima figura hara principio da parhvpatc hypaton, a
parhipatc mcfon

,
cioe C fa

ut, & F fa ut con qucftcfillabc , ut rc mi fa, procedendo per tuono.tuono, 5c fcmituono minorc,ouc«

roper dittono Sc lemituono.differcntcda la prima 5c feconda fpccie, pcrcioche il primo dia teftaron

hail fcmituono nel fccondo interuallo.il fccondo ncl primo, il terzo nerultimo,comc la fegucntc figu

ra. Cade il dia teftaron nc la proportion fcfquitcrza prcfcntc.xliii,

Dimo.
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Dcmoftratione del dia tefTeron.

mg:
: s..tu

-H-liis.—
Prima.

W—
Del

bcconda.

d'u pente

.

8c terza;

Cap.

igura.

Vli 4
*

La eonfonanza dia pence e una compofitione di cinque fuoni.ouero uoci,Iequahin fe contengono

tre tuoni & uno femituono minorc, detra c da dia che (ignifica p, 8c pence cinque. Ha in fe quatro ipe

tie differenti in quefto modo ,
cio re mi fa fol la , mi fa fol re mi, fa fol re mi fa,ut re mi fa fol. La prima

fpecic apunque fara formaca de la prima del dia teffaron con uno cuono fuperiore,ilqual prmcipio lara

lichanos hipaton
,
quale c D fol rc,& il fuo fine a mcfe.cioe a la mi re, procedendo per cuono femituo.

no,tuono,& cuono, per ilqual modo fempre liarai la prima fpccie di ello dia pence. La fpecie fecunda e

ordinata da la feconda del dia teffaron aggiunco uu cuono,& il fuo principio fara in hipacc mcfon, cio

E la mi,& il fuo fine in paramefe quale e mi acuco,afcendendo per femituono minorc,& trecuom. La

terza fpecic ficonfidera da pahipace melon acrice diezeugmenon.chc fono F fa ut.& c fol taut,forma

ta de la terza fpecic del dia teffaron conuerfa in tritono,<5c uno femituon ominore.’La quarta 8c ultima

fpecic fi manifefta da lichanos mefon a paranccediezeugmenon ,cioe G fol rent & d la fol re, forma

tuono ,
1a terza figura del dia teffaron , & uno tuono fuperiore

,
laqual proccdc per tuono^uono.fcmi

u de la& tuono. tadc il dia pence nc la proportione fequentc detta fefqualtcra cioc.iii.a ii.

Dimoftratione del dia pente.

e « t,
, w u V fy U If'

M W*-- M M" h -

Primodia pente Secondo Terzo & quarto.

Ala fopradetta dimoftratione fi oppogono alcuniin contrario,laqual quiftioneben chefialeggie«

ra, & friuola,non dimeno qui di fotto jotendo chiarirlapcr cagione de nuoui fcholari di qticfta leggia

dra & melliflua difciplina,fe per cafo fufsino mai tentati come una uolta fui io,ageuo!mcnte fi habbino

a rifoluerc,fanza che per efler la tiarieta codimenco del diletto, il continuar di fimili dimoftrationi me
no fpiaccuolepercotal diuerciculo da letcori potra fentirfi. Dico adunqueprimieramenteche tante fo

no le fpecic del dia pente quanto fono lc fpecic de la fefqualtcra, da la quale nafceil dia pente ,
& coli la

fefqualtera clTendo folo una uolta & no piu fequicera cne la fpecie del dia pente fia una fola.il qual mo*
do di argtiire pare che habbi qualche uerita,perche e fottile materia da difeutete

,
ma talc argomento c

pero da fophifta,perclieappare & none, qtieftoauicne percheefsicomparanola natura del dia pente

confidcrato dal muficoa la natura de la fefqualtera confiderata da lo arithmetic o. Il mufico dice che il

apentcccompofitione di cinque uoci,& lo arithmetico dice che la fefqualtera e quando il maggio*
re termineconticne in fe una uolta tutto il minore con la fua medicta,«Sc per tal modoil mufico Sc lo

arithmetico in quefto fono differenti
,
perche dato che la fefqualtera da lo arithmetico confiderata in

eftremita habbi in fuono di natura di dia pente,nondimeno non fara mcdiata.cio che non fara compo
fta di cinque numcri <Sc di quatroproportioni(come al dia pente fi conuienc)lcquali han cinquciuo*
ni & quatro interualli. Saraadunquc neceftario che il mufico confideri tale fefqualtera liauerc intragli

fuoi eftremi linqucnumeri 3c quattro proportioni. Percioche il diapente theoricamcntc confidcrato
c a

Scjre?ato tre tuoni & uno minorelemituono,bifognera che la fefqualtcra dal mufico confiderata
inchiuda negli fuoi eftremi tre fefquiottaue,& una proportione cadentc in quefti termini 1563243 .

ne la quale (come a Boetio piace) cadeil minore femituono. Ma perche (come habbiamo nel rnona*
chordo)procedendo daciafeunade le quatro lettere finali al fuo quinto luogo cioedef g a, efga ,

c termini medii locati tra gli eftremi de la predetta fefqualtera, oucro dia pente dal

mufico efercitata fono in quatro modi differenti uariati. Pero il mufico fenza mutare gli eftremi dir
cc, che eftodia pente ha quattro uarieta come appare nel cap. lii. del quarto libro dela mufica di Boe«
tiojdouc in ul luogo troucranno de le tre fpec i« del dia tcffaron.dc lc quatro del dia pente 8c de lc let re

del
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dc c 1a pa(on,lequah uaricta da Boetio nel luogo preallegato fono chiamate fpetic le nuali nafconn „chc ,1 leautuono ilqu* c d.sfuniledaghaltu £e mteruaih.hora cade nel fecoSo 'ntTul lo hora ife
h0
?

"el^Zo Et F-chele prcdccte quactro varicca fiano in"& Ic

nena^ Hah^t
muiicihanno loro allegnato ordine,cioc prima,(econda,terza,6c quartafilquale ordi=ne nalc-e da la tua bcanonrcioc qnella che pnma c ritrouata.ouero nafee prima nel mon,chordo e dec

p
j
u"a

,

P°> fcconda,tcrza
, & quarra, onde tal ordince ofleruato da nnti gli dotti mufici Sc per talniodo uikquatro uaweta ouerp fpetie di dia-pontc q di fcfqt.akera nafgono da la uariatione chc fanno

gli mcdn in quatro modi fraghcftremi,& nondal minuire & accrelcereglieltr«mi,gli qtiali fono (cm.
pre iminutabili dia penti oucro fefqualtcre,& non comegli predetti gli quali f'enza confidcrarione Sc
tondamento intendono coll fcguitandodicono,chc peraderupirc & perficcre quegli quatro autcntici
tnom,eilato necellario che fiano aiutati da quegli quatro interuallidi qnella imita, o Tola fpetic di dia
pcnte.Qui dimoltrano eflere inauerteuti.perche per form arc gli quatro tuoni autentici. non li toglio*
nouna (ola uolta gli quatro intcrualli di uno. fold dia pente.wa tali mteruall i li togliono differtmemen
tc quatro uolte,come di loprae ftato ellemplatp da D graue a g aento, & p tal modo a la forma de gli
quatro tuoni autentici .conuengonono.xvi. intcrualli di dia penti, come nel trattato noftro dc gli tuozm habjbiamo dimoffrato,perchc folamentc gli quatro intcrualli del dia pente,non polTonodarclafor*
ma fe non a uno lolo tuono,& per tal modo non li farebbono quatro tuoni differenti.ma fatebbe folo
uno . Che quello fia il,uero,fi vedeapertamente, in che ciafcheduno mono li fa di otto fuoni chiamati
dia pafon,produtta da la dupla proportion laqual dupla folo c uoa,& non molte. Adunque fecondo
la oppenione di etTe tante fpetie di dia pafon,ouero tuoni. faranno quantc fono 1c fpetie de la dupla, Sc
per confequcnte non potranno ellere quatro ruoni autentici,ma folo ne fara vno

, laqual fentenza da
aoinoneconceduta. .

Del hexacordo maggiore. Cap. V 1 1 1.

H
Exachordo c detro da hex, che lignifica fei Sc chorda pete he e di fci uoci, ilqualeeformatojdi
quatro tuoni Sc uno minor femituono chiamato uolgarmente lelha maggiore naturalmcnicli ri

truoua fecondo l'ordine diatonico nou'e Uolte uario
, conjtreaccidentali

,
per ilqual ordine fi

comprende che folo tre ne reftano.percioche difeorri come a te piace
,
fempre trouerrai ut re mi fa fol

la, re mifa fol re mi,& fa fol rc mi fa fofdilche ragioncuolmente potremo dire gli fopra detti hexachor
di replic£ti,fi natural! come accidentali,perche emanifefto chc da Gamma ut ad Ela mi graue, e tanto

quanto da C fa ut ad ala mi re acuto,fi di nome.come di compofirione , & come e daG fol re ut graue

ad ela miacuto,& dac fol faut ad a la mi refccondo,negli quali perelTer uariatigli femituoni,per co*

fequente il nome e differente.come nel primo hexachordo appare il femituono nel terzo interuallo,il

fecondo nel fecondo , & nel quarto al terzo interuallo fi oppone
,
come dimoflra la feguente figura.

L hcxachordo cade ne la*propprtione.xxvii.&:.xvi.

Dimoflratione del hexacordo matrS’We

.
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fiimo Secondo Terzo

Del hexachordo mlnore. Cap. I X.

Hexachordo, o fcfla minore, quello ilquale econfiderato per la compofitioncdi tre tuoni, & dui

femitnoni minori.imperoche eilo hexachordo reftadiminuito dal fopradetto,l.i qtiantita di unofemi*

tuono maggiore.come dunollranolefegucntifyllabe rc ini fa re mi fa,lequali nafeono da la polition e

di A rcinfinoad F fa ut gratic,<5c tali hexachordi natural in ente fei uolte ne la mano fi rirruouano. Del,

quali ne hauemo il primo da detto A read F faut.ouero da nroslambanomenos a parhypate mefon. i

I

fecondo da hypatc hvpaton a lichanos mefon cioe mi, & G fol re ut ,
il terzo dahypate mefon a trite

diezeugmenon.chc iono E la ini Sc c fol fa nt .11 quarto da rncfca trite hypcrboleon, cioe a la mi rc,& t

fa ut acirto.il quin to da paramefe a paranctc hypcrboleon,gli quali fono miacuto,& gfol rent fopra*

euro, il fello Sc ultimo,da netc diezetigmenon, cioe c la mi acuto,a c fol fa,de li quali tre ne reftano difle

reti di nome. Sc compolitionc comequi, remifaremifa ,
mifaremi fa fol , & mi fa fol rc mi la.

Per tan to il primo c diucrfo dal fecondo & terzo, per caufa del femituono ilqual fidimora nel lecon*

do intcruallo.il fecondo dal primo Sc terzo,c incontrario,perchc il femituono refta in graue nel pri-

ino interuallo, cofi il tcrzodal primo Sc fecondo.non concorda,pcrchc il femituono nafee in acu*

toa I’ulrimo interuallo . Per laqual cofa gli feguenti faranno dettianchora rcplicati.perchc (on liz

milidi nome & compofuione.come per gli quatro accidentali fi comprende per il fegno di b molle

polio in b fa mi,de li quali il primo hara print ipio in lichanos hypaton quale D fol re ,1a fine
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in trite fyncmmenon , cio c B fa acuto , con qucfti nomi re mi fa , rc mi fa . T1 fecondo haurapnn-

pioda hypate mefon itritcdiczeugmenon,cioe liiami grairc,&C' fol fa ut,cOmc qui mi la rc,

mifafol.jlltcrzo ,& quarto ilfimilencllc fueottauctrouerrai. Cade! cxaco.do mmorc inquc*

iti numeri . cxxvnj. Sc Ixxxj.

5 - i j ^ gj N c +J
tuW

Vrimo, Secondo, Terro, Qjitrto ,
Qntnto.

DEL D 1 U V JL S 0 7^ CAT. X .

D I A pa son e una congiuntione,ouero confonanzadi otto fuoni, iqualiinfe contangono

fecondo ilgenerediatonico cinque tuoni, & dui minori femituoni Detta e adia , the non

ficaper, Scpafa tutto, quad una compolitionc ditutcclc uoci, la quale E formadd dia teflaron ,So

dia pente. lit pcrche in eflo dia tcflcronSc dia pence foil’ ordinate (etre Ipetie,per conleqtiete let...

fpetie haura il detto diapafon, dcllc quali laprima haura principio daproflambanomenos a me e,

cioe A re , Sc ala mi re , fatta della prima fpecie del dia teflaron & prima dia pente ,
impcroche ef

fendo in lei il femituono uario ,
rcfla dalla fcconda , terza, quarta

,
quinta , Sc fella ,8c lettiina hgu

ra difference , come per l’effempio cliiaro fi uedra . La feconda Ipetie haura principio da hypate hy

patOH a paramefe, cio e ^ mi in graue,Sc £ mi in acuto, latta della feconda figura deldiateilaro

Sc feconda dia pente , difsimiie dalla prima ,
terza, quarta quinta , fella , Sc fettima . La terza fpetie

haura principio daparhypate hypaton a trite dizeugmenon , cioe C la ut , & C fol fa ut , latta dal-

la terza del dia teflaron , & terza dia pente , Sc per il femituono dincrfb rcfla dalla prima , feconda

,

quarta
,
quinta , fella, Sc fettima uariata. La quarta fpetie haura principio da lichanos hips.ton a pa

ranece dizeugmenon, cioe D fol re 3c D la fol re, fatta della prima figura del dia pence & prima dia

teffaron , diuerfa dalla prima , feconda, terza, quarta ,
quinta , fella ,8c fettima . La quinta fpetie

hauri principio da hypate mefon a nete dizeugmenon , cioe E la mi graue , & E la mi acuto , latta

della feconda figura del diapenre, Sc feconda dia teflaron ,difsimi!e dalla prima, feconda , terza

,

quarta , fella ,& fettima dimoflratione . La fella fpetie haura principio da parhypate mefon a tri-

te hyperboleon.cioe F fa ut graue & F fa ut acuto, fatta della terza figura del dia pente , Sc terza dia

teflaron , diuerfa dallaprima, feconda, terza, quarta ,
quinta, & fettima. La fettima fpetie haura

principio dalicanos mefon a paranete hiperboleon , cioe G fol re ut graue & G fol re^it fecondo

fatta della quarta figura del dia pente, Sc prima dia teflaron , difsimile dalla prima, fcconcia, terza,

quarta
,
quinta , & fella diraollratione , come fi manifefla nel feguente elfempio

.

DIMOSTRATIO N E DEL DIA PASON,
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fluarca fpetie , Quint* fpetie. Sefia Jpetie , Sitcima ipetie.

P Erch e mmifefla cofa e, chc glieffempi affai piu muouono chcle parole, non fenzatagi'o-

nehabbiamo quidi fottopo.lala feguente figura diatonica , nella quale chiaramente Com-
prenderai tutto quello clie c detto di fopra , Sc ol tra di cio io ho aggiunto due figure del genere

cromatico Sc enarmonico , le quali benche in tutto non fiano neccffariea chi folo dellapraticafi

diletta .nondimeno non faranno ancora in tutto fuoradi propofito, a quelliche piu okra cercaf-

Eno di fapere.Sara l’officio tuo benigno lettore non incolparmi, fc facendo io profefsione di prati

ca,unauoltao dueaqualcheparticeliaditheoricalamanoharb diftefa,laqualcofa perche rarif-

Erne uolte da me fatta trouerai, per cotale rarita potrai interpretare che non mai l’habbi facto co--

mefi Ieggc diCraifo,ilqual pcrche fol una uolta fu ueduto ridere,n6 mai hauer rifo fi dice & crede.

Dimostpationk
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Auendo inanifcftjmente moftraro nclla precedence figura ciaTcuna confonnnza diaronka ,*!

H ucccllario fapcrc,chc ne! genere diatonico ciafcunodclli tetracordi dicilo gencrc proecdono

perfemituono minore tuorfo,& tuono.comcin qucftc lyllabc mi fa lol 1li, ilqual tetracordo lu-

ra principio inhypatc hypaton,& la fine in hypatemefon,chc altro non fignificano clic « mi (k E la

mi Ondr in qucftogenerc diatonico it rctracordo fempreeformato di tre intern, 1 II 1
,
come difopra e

maiiifclto Imperochcda hypacc hypaton a parhypate hypaton ,ciocda
ft

mi a C la ut c il fuo primo

intcrualloi nclqual cade ilfemituono minore,6c traCfauc & D fol re, oucro parhypate hypaton 6c

lichanos hypaton.e unotuono,& da lichanos hypaton ad hypatc mcfqn.cioe D fol re &Ela mi,il li-

milcappare . Detto e diatonico propriamente da dia chc fignifica pcr,& tonus mono, pcrchc in que-

fto o-encrelonofrequentatii tuoni. Et nota them quefto cctracordo la proportionc dcll’interuallo

piu^rauc,rcfta ininore dell? due altre conftituite in clTo tetracordo
,
per cllcrc ilfcmimono ordmato

nclle parti graui.pcrtanto 1 interuallo grauc fara minorede i due fuperiori
, 6c in ruttc 1c modulationi

o"ni tetracordo hard quattro fuom , oucro dui tuoni,& vno minor femituono ,
benche ncl chromati*

co & cnarmonico gencrc,fiano disfimili 6c varrj . II primo modo ouer procellb del canto diatonico

fara perfemituono mono.& mono, 6c per contrario,per tuono tuono,& femituono, come in quelle

lyllabc mi fa fol la,& la fol fa mi.ilqual difeorfo diremo il primo neU’ordinedei tetracordi . II fecondo

modo procedera per dui tuoni,6c vno femituono come qui,ut re mi fa, delqualc lara ii fecondo ordinc

del tetracordo . Il terzo modo oner procelTo, paflera per tuono femituono 6c mono in quefto modo,

re mi fa fol,chiamato terzo ordineckl tetracordo: 6c cofi piuinnanziprocededo con i medefimi quat

tro fuoni,altro non accadcrd che tre difpofitioni di tctracordi nel fimile procefTo 1 cplicare
,
lcquali fo=

lamcntefondiffercntidel femituono.coine ancora appare nel dia teflaron di fopra nominato,nelqua*

lelaprima fpeciedai muficieordinata da proslambanomcnosa lichanos hypaton,laqual hora in que

fto ordine dc i tetracordi refta terza,come appare in re mi fa fol, 6c quella che era fcconda nclle fpccie

del dia teflTaron ,
e fatta prima come qui,mi fa fol la,6c cofi quella chc neldia tefiaron era terza , rse i tc*

tracordi appare fcconda come qui,ut re mi fa. Ilqual concento ouer diatonico gencrc, da i muficico

gran vcncra tione c ofleruaco,per efler piu accomodato nel pronontiarc.

DEL GENERE CHROMATICO. CAP. XI.

I
Lgenere chromaticoeuntranfmutardi tetracordi pervariiinterniedii differenti dal diatonico ge*

nerc
,
perche proccdc per femituono minore

,
6c femituono maggiore,& ancora pet tre fcmicuoni,

dc’ quali vno emaggiore, cioeappotome, 6c duiminori, chegiunti infieme fanno vn femidittono.

Detto e chromatico genere.da chroma Greca voce.che in Latino fignifica colore,di qui poterno dire

ilchromatico variato daldiaconico di colorc,cioe compofitione. EfTendo adunque diuifo il tuono

nel genere diatonico in dui femituoni inequali,cioe maggiore & minore
,

il terzo femituono comp 0=

fto ncl chromatico, refta in mezzo dell’appotomc 6c minor femituono. Pcrtanto in quefto gencrc

chromatico ogni tetracordo fi confidera efter vna compofitione di quattro fuonfma non di interualli

fimili, quali fi dimoftrano nel diatonico genere
,
percioche (come di fopra e detto

)
il diatonico genere

proccde per femituono tuono
,
6c tuono con queftc note mi fa fol la

,
& il chromatico per femituono

minore.oc femituono maggiore, & trihemituono, non rimouendogli eftremi delfuno Sc dcll’altro,

perlaqualcofa diremo,cheda hypate hypatona parhypate hypaton ncl chromatico, nafee il femituoa

no minore,fi come ancora nel genere diatonico fi coprcndc ,
ma da parhypate hypaton a lichanos hy-

paton chromatico,vno femituono maggiore, <Sc da lichanos hypato ahypatemefon vn femidittono,

ouer trihemituono . Ma quefto genere da gli antic hi mufichi c ftato riprouato,6c abbandonato per la

«hfficile pronontiatione. Nondimcno danoi(fcalcunlo difiaflc)fi dimoftraper la feguente figura.

I
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Dirooflrationedel gcnerechromatiJCO

1

l
(

Vno trihcmituono.

Vno fcmituono ccmpoflto grauc.

Vno fcmituono minorc.

Vno fcmituono minorc.

Vno trihcmituono.

Vno fcmituono compofito grauc.

Vno minorc fcmituono.

Vno trihcmituono.

Vno trihcmituono compofito' grau

Vno fcmituono minorc,

Vno fcmituono minore.

Vno trihcmituono i

'

Vno femituono compofito’graue,'

Vno minorc fcmituono;

Vno trihcmituono.

Vno fcmituono compofito grauc.

Vno minorc femituono.

Vno tuono.

Vno trihcmituono.
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DEL C E V^E I{ E ETs^^liMOTS^ICO C of V . XII.

D I c e Ariftoxeno , die Olimpo fu ripurato da’ Mufici trouatorc del genere Enarmonico ,

eflendo inanzi efl'o ogni cofa Diatonico & Cromatico ,& penfauano chc non h trouaflcal-

tro genere chc lifopradetti . Efercitandofi Olimpo nel diatonico , & fpclfo trafpnrtando il

modulo alia parhipatediatona
,
partendofi hora da laparamefe.hora dallamefe,& trapaflimdo il

diatono ,auerti la bellezza & conuenienza dellemodulationi procedente dal canto di quelle uoci,

& coll marauigliatoli della congiuntioneconftante diragiqne,laqualeliGreci chiamono fiftema,

& abbracciatolo fece quefto generc nel mono dorio,ilqual genere non tocca quelle cofe che fono

proprie del diatono ,& quelle del cromatico , nc ancora quelle dcll’harmonia, & tali erano le pri-

me parti de gli cnannonij
,
per quanto da Plutarco nella fua Mufica e confermato . Significa cnar-

monico, atto & bello
,
perchce manifcfto fecondo ildetto Auttore fraglialtri generi quefto cos -

tenerein fc la cognitionedell’atto & remperamento delleuoci, ilqual temperamento i Greci chia

mano hermofmeno,de gliinterualli ,degli iiftemati.de’ tuoni & delle mutation / di efsi fiftemati;

per tanto quefto enarmonico genere non rimouendo glieftremi , cioe hipate hipaton & bipate

mefon , aflai fmi di/simile dal diatonico & cromatico ,imperocbenel diatonico genere da hipate
hipaton a parhipatc hipaton , e ftato diftanza del femituonominore, A; nel cromatico il fimile, in

quefto ultimo gencrc,proccde per la quantita di uno diefis da hipate hipaton a parhipatc hipaton,
prima & feconda corda , & dalla feconda& terza il medefimo internal lo,& nel diatonico,procede
per tuono, & nel cromatico, per femitueno maggiore

;
tna da hcanos hipaton ad hipate mefon

terza & quarta corda dell’enarmonico genere, e.folo una diftanza d’un dittono , nel diatonico un
tuono,& nel cromatico unfemidittono. Diqucfti tregeneri duida gli antichi fono ftati abban-
donati , cioe cromatico & enarmonico, & folo il diatonico da loro c frequentato , iiquale in pro -

nuntiatione non ha minore confonanzadel femituono minore , ma nell’enarmonico il diefis per il

poco fuo interuallo, fuono non ha che (ia con ageuolezza pronuntiato ,5c naturalmcnte com-
prendere ft pofla

;
per tanto cotal genere per la fua difficulta non e ufo , cofi ancora il cromatico

e rilafciato.

E ij
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D 1 C1I IA I{ATIOT{E DEL C 0 T^T\A T V 7^T 0 . CAT. XIII.

[
S p e n r t r !i tre gcncri Diatonico , Cromatico, & Enarmonico , con lc loro figure, uerremo

alia dottrina del contrapunto
,
per ilquale ll Canto fcmplice di fua natura giocondifsimo , arri

ficiofamcntc in pin modiuariato molto piu giocondo & foaue diuicne , & infinita dolcezza a gli

audienti partorifee . Contrapunto chiamiamo un modo contenentein fe diuerfe uarianoni di

fijonicantabili con ccrtaragionedi proportion! , &mifura di tempo. Dicefi contrapunto quali

punto contra punto , cioc nota contra nota, perchc contrapofte Ic note 1’una all’altra , nafee una

harmonica concordanza de gli ultimi fuoni , t he infieme fi corrifpondono . Le fuc confonanze fa-

ranno unifono , terza maggiore , terza minore
,
quarta

,
quinta , fcfta maggiorc , & fcfta minore,

lequali inquefto modo ancorfono chiamate unifono.dittono/cmidittonojdiateftaroindiaptnte,

hcxacordo maggiore , & hcxacordo minore,& fcmplice confonanze foil chiamate
,
pcrche noil

fon da altri deriuate , dellequali nafeono le composite, ouero replicate, cioc ottaua, decima, un-

decima,duodecima , terzadecima ,
quintadecima , dccimafcttima, decimanona, uentefima, &

uentefimaleconda , & in infinito.fi; ratito con la uocc fi potefte cantare , 6 con iftromento fonare

.

Aduuqueil diapafon , ouero ortauaper efier dcriuata dall unifono , fariadeflo di natura fimile,

la decirna alia terza , la undecima alia quarra
,
la duodecima alia quinta , la terzadecima alia fella,

la quintadecima alia ottaua,& unifono, la decimafettima alia decima & terza,la decimaottana alia

undecima & quarta ,1a decimanona alia duodecima & quinta, la uentefima alia terzadecima &
fcfta, la uentefimaleconda alia quintadecima ottaua, & unifono ,allcquali lara conceduto fimil

natura & modo quale hgnnoIefcmplici,ouer prime confonanze. La confonanza(come aBoetio
piace nellaMufica fua al capo terzo in fine) fidiffinifee elfcrc concordia diuocitrafe dilsimili in-

fieme ndotta, laqual bifogna fia pronuntiatainfuono , onde rimofl’o ta! fuono,la confonanza

non e . II fuono fenza il percuotere delle uoci , o d’altro iftromento far non fi pub , la percufsionc

ancora in niun modo far non fi pub , fe non procede il mouimento , come afferma Coctio nel ca-

pitolo preallegato delle uoci,&de gli elementi Muficali , dicendo la confonanza laqual regge
turta la modulaaone della Mufica, non fi pub far fenza fuono , il fuono non fi rendc fenza certo

battimento.il battimento non pub efler per modo alcuno (come di fopra e detto) fe non precede
il mouimento. SonoalcunealtredifFerenzedintorno al fuono percufsione &moto dailoctio

addotte , ma per non uenirc al propofito noftro , le taceremo.

DELLE CO’^SOTiyiT^ZE VEBJETTE. CAT. XIIII.

N E l precedente Capitolo e ftato dichiarato le confonanze al contrapunto ordinate ; nel

prefente dimoftreremo quante fiano le perfette . Sono adunque lc perfette confonanze
unifono, ottaua, quintadecima, & uentefimafeconda. Quinta, duodecima,& decimanona,

dellequali non fi concede nel contrapunto piu d'una dopo l’altra , dimedefima natura comporre,
comealcuni a fehanno attribuitolicenza arbitrariadi due perfette confonanze,& principalmcntc
due quinte infieme afeendenti o difeendenti , laqual openione da noi per il confentimer.to Mufi
cale, noneconceduta, imperoche effendo d’unomedefimo genere in contrapunto non fonoin
ulo, comeal capitolo duodecimo del terzo libro noftro deli’inftitutione harmonica fudimo/lra-
to . Et cofi per confequente quelli iquali ancora poneranno in ufo due quinte . l'una dopo l’altra,

datocheunafiaperfetta,&unaimperfetta, fccondo il parer noftro incorronoin errore .pcrche
nella diuifione diatouica , non fi patifee tal fpecie diminuta , benche gli Organifti nel fiio accor-
dareleuoci.alquantodelfuoproprionetogliono.ma piu di leggieri efsifono tollerati per la
participatione dell’altre confonanze . Adunque laquinta, ottaua , duodecima, quintadecima, de-
cimanona, & uigefimafeconda, per eficre confonanze dette perfette

,
piu di una dopo l’altra in

fieme afeendenti & difeendenti, d’uno medefimo genere , in contrapunto non fi debbono patire,
come la figura dimoftra, il fimile dcll’unifono intenderai , benche non fia confonanza, ma prin -

cipio di effe confonanze

.
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DVc confonanze perfette vna Hoppo I’altra di vnogcnerc, 5c nacura niedefirna, afeendendo 5c

difeendendo per concrario moiumento.o llano quince, ottauc ,
o altrc flniili incontrapunto li

concedjuo.comcla prefeme figura dnnoltra.
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TENOR. 6. B A S S O.

D
Vc.trc.o piu confonanzc perfette diuerfe, vna doppo l’altra infieme afeendenti, o differ, den ri,

poir>noincoucraponcocener lnogo.come la quinta doppo l’unifono , oucro doppo l'ottaua,

5c l’ottaua doppo la quinta,cofi il limilc la duodecima doppo l’ottaua
,
5c in a'tri mcdcfiini moi

di, fcnzaa ^tra noca in mezzo(coincdi foprac' detto) Due quince,vnifoni.otrauc, duodccimc
. 5c quiu«

tedccimcfenza tramezzardi confonanzc imperfette,non li debbono fare . Cofianchora auertirai t he
micontroalfa.oncro il fa controal miin confonanza perfetta nelcontrapunto, non c conccduto
doucrllfare. Ecogni confonanza chepcr tefara penfata ,fa cheinnanziad clla confonanza prcccda la

piu propinqua chcfi triioiri,comc la terza miuorc innanzi l’unifono ,' 5c la terza maggiorcinnanzi la

quinta,coll la fella inaggiore innazi l’otcaua,5c coll difeorrendo per il mcdclluio inodo lntcndcrai.

DELLE CONCORDAT NZE IMPE RFETTE IN con-
T RoC PO NTO VS^CTE. CX'P. XV.

L£ concordanzeimperfettenel cotrapuntofonodinerfi: 5c disfimile dalle pctfetteconfonazerprr

cioche(comedi foprae [laco dctto)oiu d'una doppo 1 ’altra con limitc mouimento in vn meddi*

mo gencrc.non e arbitrario,ma nelle cerze Idle tnaggio i 5c minori,detto arbitrio e ccnceduro , tre o
piu terze 5c felle vna doppo l’altra,afeendenti,o difeendenti pot»-ui porre. Et cofi intenderai dclle de-

riuatc da clTe.ouer replicate potcrliilflmilc in qualunqueco.npoliuone clica tcpiaccra vfarc.

>T

CANTO. Ter^e er fcfte con il tenorc .

P
TENORE. Terze,O' fejle con il foprano.

OlTono elTerancora detre conCordanzcpiu di vna,o duc,poftcin vna riga.o corr.ea tc piacc,dato

che fosfino masfime,lnnghe, brcui,fcmibrcni, 5c minimc,come nella fegueme figura fi vedc.

w •*-* I Ih

CANTO. Terzs con il tenorc.

IE
TE n ORE. Terse con ilfoprano.



DEL TOSCANELLO *COME IL CO ME OS IT ORE ROSSI DM'RE PRINCIPIO

L
aifro canto. CMP. XVI.A inuginationedi molti copofirori fu,chc prima il canto fidoucficfabricarc, doppo iltenore.dc

doppo cllo tcnorc il coutrobaflo.Ec quefio aucnnc pcrchc mancorno dcll’ordinc dc co?iritionc
di qucllo chc h riciiicdc ncl far del controalto & pcrofaceuanoaflai inconucnienti nelie lor capo fitio
n^perchebilognaaapcr I mcommodochc viponcslino vnironi.paurc.faltiafccndcmi, dc chfcendenti
chtficili al cantorc.oucr proriontiantc, in niodo che elect i canti rcifauano co poca foauita dc armonia,
pcrchc faccdo prima il cato,oucr foprano,doppo il tenore.quado cfatto detto tcnorc,manca tal uolra
jl luogo al cotrobaflotdc fatto,dcrto c6trabafIo,a{Tai note del cotroalto no hanno luogo, pertanto co
fidcrando folo parte per partc.cioc quando fi fa il tcnorc,fc tu attendi folamctead acco?darc effo reno*
re,& colnl fimilc del cotroballo.connicnc ch’ogni parte dc i luoghi concordand patifca.Onde i mo*
derni in qflo meglio hanno co(idcrato,corncc manifeflo per le copolitioni da esfi a quattro.a cinque,
alci,& a pin vocifatte.dellequali ciafcuna ticne luogo comodo facile dc grato,|pcrchccofidcrano infic
me tutte 1c parti,& no fecondo,come di fopra c detto.Et fea te piace coponcre prima il canto,tenore,
° controbaiTo,tal modo.de regola a tc refit arbitraria, come daalcuni al prefeute s’oflerua

,
che molte

fiatc danno principio al controbaffo.alcuna uolta al tenore.de alcuna volta al controalto. Ma pcrchc
quefio a tc (arebbe nel principio maiageuole .Sc incommodo,a parte per parte cominc ierai,nondime=
no doppo chc iieHa pratica iarai alquanto efcrcitato,feguirai Pordine dc tnodo innanzi detto.

S E LM CONSONMNZM, O CO N CO ItDM N ZM
e uecefjario al principio del canto. CMP. XVII.

COnfideranoalcnni che'I principio d’ognicato debbeefier cominciato perconfonaza perfetra
nondnneno dicotal regola cal mo bcneplacito, pcrchc la quintaottatta.dtiodecima.quintadeci*

ma,dc altrc fimili.dato che in le habbtno foauita grandisfima.fono a copiacenza dclcompofitorc circa
alfuo principio,ma nclla fine non gia: perchein ogni cofa fccondo ilfilofofo la perfettione eattribuU
taalftne.dc nonal principio . Adunquc detto principio per confonanza perfetta fata arbitrario Sc la

fine neceflatia.Ancora gli antichi mufici dado l’unifono al tenorc col cSto.feguirauano la terza doppo f

la quinta,doppo la quinta la fcfia.doppo la fefia l’ottaua, doppo Tottaua la decima.dc cofi ir. an-
damento

(

pcedeuatlo,& alloppofto il fimil modo ofIeruaiiano,cioe dalla decima in ottaua, dalla otta
ua nella fella, dalla fefia in quinta,dalla quinta in terza,& dalla terza all’unifono, per ilqual ordinc face
nano il fuo cocento,ouero armonico canto.Et perche manifeftamente tal modo no s’oflerua da’ mo*
derni, da noi fara conceduto la liberta poterfi fare doppo l’unifono la quinta, & doppo la terza la fefia

oucrottaua.de doppo I’ottauala quinta,dc(come a te piacera)farai mutatione, perche fi vede chc mol
ti pin belli,dc graticatiin quefio modo fon copofti,che nonfi fa in quell'ancico ordine, nel quale l’huo

mo piu ftretto ft rimtoua.Er auertifei a i canti diminuiti.cljefemprela prima nota dcvltima in vno di»-

fcorfodiminuito,vuolccflcr concordante.de i mezzi diuerfi alquanto con diflonanze come il difeorfo

naturalc comporta.nelqual per la vc!ocita,che in fe hanno le voci diminuiic, efiendo in efia alcune dif*

fonanze,non fono incommode all'iidico del cantore . Et quefio c il modo dc ordine al prefente oiler*

uato,comeefaminando i canti dc i moderni,potrai facilmenteil tutto intcnderc,

DELLM TERMINMTIONE ,
O WO I DIRE CMDENZM >

ordmata nel foprano. CMP . XVIII.
PT pcrchcalcuna volta i compofitori nonauertifeono alb natura,dc compofidonedci canti,voglio

*"'chc breuemente conofcano gli inconucnicnti nclliquali gran nnmero di loro inconfidcratamcnte

incorrono . Et prima c neccfiario cheilcompofitorc volendo comporre vn canto del primo, o fccon

do mono,confided la forma di cflo primo dc fccondo tuono, perciochc elTendo i tuoni, 0 canti di va-

ric fpccie compofii,nc fegnita che in esfi bifogua,chc ft ritruoni varie cadenzc,o terminationi . Et per*

che il primo 8c fccondo tuono c formate di rc la dc re fol
,
prima fpccie del dia pence dc dia teflaron le

terminationi del foprano faranrio principalmentein d la folre.f fa ut, g fol rent, dc a la mi rc
,
dc del

fecondo in a la tni re primo, c fol fa nt.dla fol rc, f fa ut,g fol reut.dc a la mi rc fecondo, maeflendo in

contrario il canto non farcbbcgram.ma fuora d’ogni fna intonationc.comcfi vede in alcune compofi

tioni con pocofondamento fatte.Coftil terzo dc quarto tuono per efler copoflo di mi mi dc mi la, fc»

conda fpecie del dia pete dc dia tcflaron.lefuc cadcnze faranoinela mi,f faur.g fol re ut,a la mi rc.hfa

jd mi,dc cfol fa,Sc del quarto, in c fol fa.dla (ol rc.cla mi.ffaut,gfolrcut, dc a lamtrc. II quinto dc

felfo tuono,fara formato di fa fa ,dc ut fa terza fpccie del dia pete dc dia teflaron , lefue cadcnze larano

in f fa ut, a la mi rc,dc c fol fa . Il fcfio inc fol fa ut,d la fol rc, f fa ut,a la mi rc,dc c fol fa . Il fetrimo dc

ottauo tuono per cfler formato di ut fol quarta fpccie del dia pente
,
dc refol prima del dia teflaron, Ic

fuc cadcnze fono in g fol rent,a la mi rc, b fa ^ mi,c folfa.de d la fol.l’octauo in c fol fa uc,dla fol rc , f

fa ut, dc g fol rc ut . Per laqual cofa cfaminando i fopradetti modi.faccio gindicio chc m breue tepo ar*

riuerai alia intclligcnza della retta compofidonc. Et tutte Ic cadcnze dette fi dichiariranno nclla figure

fcgucntCjiiclIaqual inanca la pofitionc di b fa ini, cagionc dc colpa ddlo intagliacotc,

Canto
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Canto

Tcnore

L
Equali cadcnze fccondo la inccntionc del compofitore.fifanno di quantita maggiore, & fempre
mai fi oppone la fetrima diflonanza innanzi la lefla prccedcntcl’ottaua

,
pur che non Cano fera-

plicc.ncnte compoflc.ma fimili alle feguenti come qui.

ft - fef-r^ H ft

Canto Tenorc

MO D O D I C O MP O R RE P S X L M I ,& Magnificat. C X P. XIX.

I
L principio, mezzo,& finc.qualhdaad vnopfalmo, cconceduto allicompofitori perregola ne-
ceflaria

, & non volontaria fccondo la confuctudincgrcgoriana , Sc queflo anchora auienc negli
magnificat, pcrciochchauendo l’organo.o ilchoro a rifpondcre,bifogna che in csfi pfalmi Sc ma«

gnificat, fia il principio mezzo & fine, (labile ferrno & ordinato .'Pcrtanto auertirai che il primo tuo*
no hara principio in F fa ut,il mezzo in a la mi rc,& il fuo fine in D fol re . Il fccodo tuono hara princi
pio in Cfa ut,il mezzo in F faut,& il fuo fine in D folre.il terzo tuono hara principio in G fol rc ut il

mezzo in c fol fa ut,& llfuo fine in a la mi rc. Il quarto tuono hara principio in a la mi re,il mezzo ncl

i r*'

c'uog°.& il fuo fine in E la mi.Il quinto tuono hara il principio in F fa ut,il mezzo in c foi fa ur,
1 iuo fine in a la mire. Il fcfto tuono hara principio in F fa ut,il mezzo in a la mi re, & il fuo fine in c c~
ut. Il fettirno tuono hara principio in c fol faut.il mezzo in clami.il fuo fine in c fol fa ur. Il tuono
tauo hard principio in G fol rc ut.il mezzo in c fol fa ut

,
& il fuo fine in G fol re ut,& in molci altri

ui iecondo lc differenze di fcculorum.

INTONATIONE DI TVTTI I T VO N I

Del primo tuono,

ss*

Delfecondo, Del terzo

,

*

P

Del fejlo

,

NXT VRX BEL

Del quarto ,

SI#]
iff

Del fettimo,

DIESIS.
Del ottauo.

cxr. XX.
Del quinto

,

DELLX
^Erchc i compofitori non folohannoa confidcrarc la naturalecoginntionc dc idifeorfi rrtifirali
ma ancorl accidentalc.cioc quando fiano i (uonidacflfer rcintegrati o diminnti, fccondo !a difpofi
tione dclle copo.moni. Pero c (lato neccfTario ftabilirc vna figura o fegno, p ilqual fi posli a l cdto«

rc dimoitrare qual fia la nota augmcntata.o diminuta, ilqual fegno per vfo fi dice didu,& c figurato in
q:to modo % perch appreflo i teorici.dicfis c decto la meta d’uno (emituono minorc bechein prati*
ea open in piu quantita

, come per glidTanpiintcnderai : & acciochcin quefto non refii dubbiofo.

F Sappi
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Sappichc qucflo fcgno diuerfamentc par chc fia di natura contrario

,
pcrche nell’afccnfo at ciefcc , 6c

nel difcenlo dim! mil tcc,come (at a ncl leguentedifeorfo da c la mi acuto.agfol reutfccondo co quefie
filial).,mi fol,con llqual (ol iara il tenore in terza di (otto, & i! controbafio p vna deci ma minorc

,
per

laqual cogiuntionc nafeeri non grata armonia Delchc c neccflario fegnare (otto a qlla fillaba fol del fo
pradetto (oprano.la figura diefis,accioche qlla dccima minorc del controbafio, quaPera alquato difioz
nance,per efier diminuta d’uno femituono maggiore, effendo (ollenataal luogo ftio fifenta piufoauc.
Bcnche tal fcgno apprefio i dotti 8c pratichi cantori manco c dibifogno

, ma fol fi pone pcrchfc forfe il

real pratico,& non intelligcnte cantorc, non darebbe pronuntia perfetta a tal pofitione.oucr fillaba,

pcrcheefiendo naturalmcntc dal mi 8c fol vn fcmidittono,fenza quel fegno efio cantorc no cantcreb
be altro che’l fuo proprio,fe gia l’orecchio non gli desfiaiuto, come fi vedc in alcuni chc querto molto
benefanno . Ancora c ncccllario detto diefis in quefta difcenfionc, cioca la mi re, 8c g fol re ut , fccode

pofitioni con quelle note la fol,nelqual difeorfo lifarail tenore in c fol faut,fefla col foprano nclla pri=

ma fillaba,nellafcconda in terza come qui,fa la,<5c il controbafio fara in F fa ut graue quinta col teno*

re,& dapoi in ottaua,decima minore col foprano, nellaqual congiuntione farad fimilc inconueniente

del primo efiempio,& per quello e dibifogno,chc ancora fia fegnato il diefis fotto la medefima fillaba

fol del foprano, nelliquali dui efiempi,conofccrai chcil diefisffi come di fopra ho detto
)
ha diuerfana*

tura, cioe ncl primo efiempio nella afeenfioneaugumenta la quantita d’uno femituono maggiore, &
nel fecondo difeendendo diminuifee la medefima quantita . Cofi il fimile ir. altri luoghi di quella natiu

ra & coinpofitione intenderai, pcrche nonfempre fotto a dette fillabe gliaccadetaT figura, percioche

alcuna volta il contpofitore varia lc confonaze
,
come farebbe fc e(To facesfi in quel luogo proprio vna

quinta duodccima o quinta decima , nellequalifentirefti difeordia grande . Pertanto nelli fopradetti

luoghi e ncccfiario tal crcfcimento,& leuamento,masfimamcntein breui,femibreui,et coronatc,come

qui di fotto e figurato.
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Canto. Tenon. Bafjo. Canto, Tenore. B affo.

Del modo del c o mpo rre il co ntrobxsso, et con
troalto doppo il tenore& canto, precetto primo. CX P. XX I.

LA cognitione & ordinedicSporreil controbafio & controalto doppo il canto & tenore, cche

tudcbbiconfiderare 5c efaminare la parte del tenore, 8c fecondo la confonanza chc fara detto

tenore oficrueraili prccettiinfrafcritti,cioc. Quando il tenore fara nell’unifono col canto
,

poni iltuo

controbafio in quinta fotto del tenore,& il tuo alto in terza o in ottaua,&(fe’l tipiacc)in decima di fo

praal bafio,& quello chc fara a tepiu al propofito
,
8c nota che fempre tu debbi accomodare lc parti

fenza difeorfi incommodi al cantorc, 8c vnirc le confonanze piu prosfime I’una all’altra chc fia posliz

bilc,& quello edato per primo precetto . Anchorafetudaraialbafio vna ottaua di fotto al tenore,

poni il tuo alto in terza, o quinta.o dccima,o pur duodccima fopra del controbafio . Colifc tu daraial

ba fib vna dccima col tenore, poni il tuo alto in terza,o quinta,o in ottaua , & (fc It ccommodo) vna

duodccima fopra al bafio. Ancora fe tudaraialbafib vna duodecima di fotto al tenore,poni iltuo alto

o quinta,& (fc’l tip iace) i n ottaua,o in dccima Cofi fc tu darai al bafio vna qui nta dccima, po*

alto fopra in terza,o quinta,o in ottaua,&(fc piu commodo fara)in dccima & duocccima.

PRECETTO II. C XP. XXII.

S
E tu daraial ten ore vna terza di fotto al cato, poni il tuo bafio vr.a terza fotto del tenore & iltuo

alto in ottaua, o vuoi dccima fopra del bafio. Anchora fc tu darai al bafio vna ottaua fotto ac

ten ore,poni il tuo alto in terza,o quinta di fopra alba fio . Et fc tu darai al bafio vna dccima oi lot-

to al tenore,poni il tuo alto in terza,o quinta,& piacendoti in ottaua fopra del bafio.

PRECETTO III. CXP. XXI II.

F tu darai al tenore vna quarta inferiors: al canto,poni il tuo bafio in quinta di fotto al tenore ,
& il

tuo alto in terza,o dccima di fopra al bafio . Et fc detto bafio fara in terza fotto del tenore, pom il

m terza,

ni i‘l tuo alto fop

stuo alto fotto dal bafio vnaltra terza,pchc la quarta cofonaza poco e grata seza la quinta difotto.

PRECETTO 1111. CXP. XXII II-

C E tn darai al tenore vna quinta fotto del canto.poni i! tuo bafio in terza fopra del tenore .dc il tuo

^ alto vna fefia.o pure ottaua fopra del bafio . Et cofi fe tu darai al bafio vna ottaua lotto di eilo teno-

re ooni il tuo alto in terza,o quinta,& quando ti piace,dccima di fopra al bafio.

PRECETTO V. CXP. XX V.

F til daraial tenore vna fcfta fotto del canto.poni iltuo bafio in quinta fotto del tenore ,<3.

S „o alto in terza ,
o duodecima fopra al detto Caflo . Cof, fe tu data, al ballo vna terzafopta del
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tenore, poniil tuo alto in quinta fotto del baflb,&(fc’I ti piacc)in fefta ftiperiore al baflo . Anchora fc

ta darai al ballo ana terza lotto del tenure,poniil tuo alto in quinta fopra del baflo.

P REC ETTO VI. CXP. XXVI.

S
E tu darai al tenorc una ottaua fotto del cato.poni il tuo baflo in quinta fotto del tcnorc

, & il tuo

alto in ottaua fopra del baflo, o pure in terza fopra dieflobafld ( ot fc’l ti piacc)dccima . Etlctu

darai al ballo una terza fopra del tcnore,poni il tuo alto in quinta fotto del baflo, & anchor terza

fopra di detto ballo . Coll fe tu darai al baflo una quinta fopra del tcnore,poni il tuo alto fotto una ter

za del controbaflb,i5c(quando pin coininodo ti fia.la fefta ufcrailopra di cflo controbaflo . Anchora

fc tu darai al baflo l unifono col ten ore,poni il tuo alto in terza fotto del tenorc.ouer di fopra, benchc

non (iaarmonia grata.ma migliorec la quinta,o decima, (fc’l tipiacc ) duodecima,intcndendo ciafches

duna di dettccfler di fopra al controbaflo,& tcnorc.

PRECETTO V II. CXP. XXV II.

S
E tu darai al tenore uria decima inferioreal canto.poni il tuo baflo fotto del tenore una terza ,&
dapoi l’alco in quinta,o in ottaua, &(fe meglio ti uiene)dccima di fopra al baflo, che tutte rcndcra-

no grato coccto. Cofi fc tu daraial baflo una terza fopra del tenorc,poni il tuo alto in quinta fotto

del controballo.o pure in quinta fopra del tenore, &(fc’l ti piace infefla fopra di cflo bafl'o,laqualcon=

giontionc e alquanto dura per quclla terza,che fa il tenorc col controbaflo, ma migliorc armonia fara

la quinta fopra del tenore,non inutando luogo al foprano & controalto . Anchora fe tu darai al con/
trobaflouna ottaua fopra del tenore,poni il tuo alto in quarta fotto del controbaflo,& (fc’l ti pare) fe-

fta o decima fotto a detto controbaflb.lcquali non hanno concento foaue,come fara anchora fctu da«

rai una fefta al baflo fopra del tenore,per ilquale ordinc bifognera ,*he’l controalto fla pofto di neccf*

fita una terza fopra del concrobaflo,ouero una quarta di fotto, modo Sc ordine, duro
, Sc poco grato:

nondiineuo efleudo aftretti dalla neccsfita.tal prccetto refta arbitrario.

PRECETTO VIII. C\XP. XXVIII.

S
E tu daraial tenore la undecima col canto, poni il tuo baflo una quinta fotto del tenore ,'&|il tuo
alto in ottaua fopra del controbaflo,o pure in decima o duodecima ,

ouer fecondo il tuo piacerc in

terza fotto al tcnorc . Anchora fc tu daraial baflo la terza fotto del tenore, poni il tuo alto in fefta,

o pure ottaua ,
&(fc’l ti piacc)in decima fopra del baflo,dcllequali poca foauita narai, ma ( come di fo«

pra e detto)non potendo hauer piu conimodo luogo farai ifeufato.

PRECETTO IX. CXP. XXIX.

S
E tu darai al tcnorc vna duodecima inferioreal canto, poniil tuo baflo in quinta fopra del tenoz
re,& il tuo alto in quarta o fefta fopra del baflo,&(fetu uuoi) in terza fotto ad cflo baflo. Cofi fe

cu daraial baflo una ottaua,poni il tuo alto in fefta o quarta fotto del baflo, Sc (eflendoti piu a gra-

do)in terza fopra del baflo . Anchora fc tu darai al baflo una terza fopra del tenore
,
poni il tuo alto in

terza fopra del baflo,&(fe’l ti piace)in fefta, o pure ottaua.

PRECETTO X. C X P. XXX.
oE tu darai al tenore una tcrzadccima inferiore al canto, poni il tuo baflo in quinta fotto del tenore,
^ mal’alto fopra del baflo nna terza o pureottaua,&(fe miglior fara)dccima o duodecima. Ma fe tu

darai al ba&o una terza fotto del tenore.poni il tuo alto in quinta, o pure ottaua fopra del bafso
,
Sc (fc

piu ti confuona)in decima o duodecima . Et cofi fctu daraial bafso una terza fopra del tenore.poni il

tuo alto in quarta o pur fefta fopra del bafso,«5c(fe'l ti pare)ottaua anchor di fopra . Anchora ponendo
al bafso la fefta fopra del tenore

,
porrai il tuo alto in quarta fotto del bafso

,
o pure in terza o quinta di

fopra al bafso.luoghi alquanto con poca armonia
,
laqual cofa auuiene perche la terzadecima manca

della quinta difotto.comc la fefta il fimlledefidcra. Moltialtri prccetti fi porrebbono adducerc, non*
dimenohauendochiariti i fopradctti,facil cofa a tefara intendcrc quegli che da noi fon lafciati.Pertan*
to nella figura fcguente,di grado in grado tutto 1 ordine di fopra detto,per figure numcraliciafchedunc
confonanze del tcnorc, controbafso, Sc controalto con il foprano accordate, fi rnoftreranno . Et pere
che a te non paresfi confufione,nota che ii controalto ha mol to piu numeri Sc confonanze , che no ha
il bafso & tenore. Pcrtanto auertifei che quelle fono tutte fottopofteal tcnorc Sc controbafso, per la*
qual cofapiglia una di quelle chc a te piu piace,& fia commodo,perchcciafcuna rendc foauc conccto.
Ondela prima cafclla del tcnorc ccomparata a quelle cinque del controbafso,& anchora quelle del co
troalto in quefto modo ,

cioc . La prima cafclla del controbafso quale c il numero prclcnte. v. fcontra
con quella prima del controalto, qual fono i feguenti numeri. iii.viii.x.& cofi la fcconda,terza,quarta
& quinta,con la feconda,tcrza,qu'arta,<5c quinta,dcl fopradetto controalto,& quella confonanza chc
fara il contrabafso col tenorc, guarda in qual cafclla fi troua,& cofi piglia quclla medefima del control
alto

,
cioe ,qual numero di efsa a tcpiacc, dimano in mano infino al fine

, come manifeflamente fi

comprendc

.

F z Tauola
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Tauolt del contrapunto

.

Q
ORDINE D I COMPORRE X PIV DI QVXTTRO

yoci .
C XX X'l •

t

Vando a tc place comparre a pin dfquattro voci ,
fappi ehefetu ti imaginerai > i a^mncc e

vna quinta parrc ,bifogna volcndo chc dctta quinta parte fia vn
J

crom ° ‘'" tr
,

1

niutare i luoghidcll’uiiOj&dciraltrOjinniodochetunonpajfil
altczza, & a ’
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unto quanto il prittio foprano difcorrc.acciochc tu non dillurbi alcuna dcllc parti baflc . Et fa die fia

Icmpte propinquo al prmio (oprano,conic 1 buoni compolitori tal uolta lanno, che talniitcactomo*

dano dm loprani,chc paiono vu folo, 6c non per altro qucftoauicnc, fc non per gran diligenza in csfi

v lata, be non bilogna the tu tuggi la quarta,auega chcpolTaellcr di lotto 6c di fopra dall'uno all altro.

Et ncllc dinmuuioiulc dillonanzefolo 11c i mezzi Ion concedute, corneal cap.xvii. edato detto. Cofi

il fimiie mtendcrai quaudo vno o pin tenori,o controalli faranno aggiunti
,
(empre perd o (Tertian dole

regole datc,con quel tacilctnodo.che a tc (lira posfibilc. Pertanto quefta confiderationc della confona

z a quarta eclnaiiiata arbitrariaal foprano tenorc be contrcalto
,

pcrdic fi puo di fottoa tutti dargli la

jtja qumta,comc connnanda il tcrzoprccettoal cap.x.viii.ina non coli accadenc i controbasfi,perche

csii controbash volendo dilcorrerc per vna confonanza dia tefluron, fartbbe in quelli grade dilcordia

inantado lotto la quinta o terza,lcqualj non fi troucrebbono fe no gli hi lie vn terzo controbalTo
,
non

fi trouando adunquc tal v occ terza,intendi queflo per dui fob basil, iquali bifogna che fempre difeors

rino con confonanze grute,comcc manifefio in tali compofitioni. Per laqual cofa voglio chcfanamc-

te tu in tenda,perche le regole di fopra a tc dccte.aflai volte manchcranno di quello die fara dibifogno,

impcrochc volendo aggiungere vna parte quinta fefta.ofettimaad un canto di quattro voci, molt 1 ins

conuenientifacilmcntclitroueranno,& quello nafeequando ilcompofitorcnon haconfiderato pin

di quattro voci,perche non lafcialuogo chc fia commodo all ahrc parti. Adunquc quando tu penferai

comporrevn canto a cinque,feiopiu voci, fa chc tu t’accorga di non fare vna parte,cheprima non
confiderile tutto'i rcllo puo hauer commodo hiogo acciochenon incappiin paufe,vnifoni>& incon-

uementijComee manifcfto nelcapitolo.xvi.di quello libro fccondo.

CHE COSiA SI^C PROPORTIONE . C X P. XXXII.

Erchc la forza de numcri c prima che la mufica
,
come fi puo per vna femplicisfima ragionc intens

Pdere ellendo ella modulation inuficaannotata per nome di numcri,come dia tefTaron dia pete &
diapafon,lequali ton fbtenominate da i nomidcll’antecedentenumero , rcfla chcparliamo delle

propornoni.chc di quelli numcri fi compongono, dallequali rifulta harmonica foanita, ma lenza lugo

circuito di parole veniamo a iprecctti.be m?slime chcbuona parte de’mici antecefTori,che prima han

feritto dell’arcc mufica.in quefta parte in abodanza harifodisfatto con lunghi,& dotti proem ii,dimo*

ftrandola grandczza,& eccellenza denumeri & proportioni.iquali io nonintendo fcguitarc per ob-

bedircal precetto d’Oratio dicente.cioche tncommandi farai breue,acciocheglianimi docili intendis

no prefto lecofc dctte,& fidelmentelc conferuino, perche niuna cofa fuperuacua fi ritiene dal petto

picno . Diremo adunquc che la proportione prima,& principalmente fi ritruoua nella quantita
,
o fia

continua,o fiadifcrcta,cioe quando c(Ta fi diffinifee per habitudinedi duequatita d’uno medefimo gc-

ncre.lcqualihabitudini fi hannoaconfiderare fecondo che vna di dette quatira c maggiore &i minore,

oncro egualc & inegualc all’altra, per laqual cofa diremo proportione quando due quantita d un mede

limo gcnerc l’una all altra infieme fono comparatc,con certa & determinata habitudinc,cioc chc deb =

ba efierfra duielTrcmi.o fiano eguali o fiano incguali,corneappare in quelli numcri 3a!. 2a 433.

534. & a a 2. 3
a 3

.

4 a 4. bcc. Per laqual cofa fi notifica chc turte le quantita bifogna fiano eguali
,
o

ine»uali,fichecneceffario fifacciaconiparatione alcuna volta dall’una cguale all’altra, laqual com pas

Tatione genera una fpec ic detta proportione rationale di cqualita,laqual non cade in propolito al rmu

fico,& pero di quefla non ncparlcremo.Ma faccdo comparationedi inegualc numero , nc nafee la fc-

conda (pccic detta proportione rationale d inegualita dcllaqual s’ordina cinque generi chiamati Mole

t iplic e.Super particula re & fuperpartiente. Multiplice fuperparticulare. & Multiplice fupcrpariiere,

3c di qucfli generi i tre primi fono dcttifemplici,& i due feguenti compofiti.Onde venendo al nropos

fito noftro,diremo del gcnerc primochiamato multiplice,qual fara quando il maggior niuncru hara i.i

fe il minore piu uoltc.come in quefii numerificontiene2 a 1. 3
a 1.4 a 1. ma fc’l numero maggiore ha*

ra a punto dueuolte il minore,come qui 1 a 1. Diremo proportione dupla,perche 2. contienc uro due

uolte,& feharail numero maggiore tre uoltcapunto in feil minore come qui ; a r. diremo^pporione

tripla,perchc3. maggior tcrmineconticne treuolteil minore.qualeeuno. Etcofi fe il maggior mime*

ro contenesfi quattro uoltein feil minore come qui 4 a 1. talccomparadone e detta proportione q 1a*

drupla.perchcincllo termine maggiore qual c 4. fegli ritruoua quattro uoltca punto il u.inore qual c

uno ,
& cofi ncllealtre fimili intenderai .Lafpecie prima del gcnerc multiplice, fara chnmato dupia,

la feconda tripla.la terza quadrupla.la quarta quintupla,& tal proccllo fara infinito . Pertanto aucrti-

raichedanoi non fara dimollrato in efiempio altro,che le proportion! vfitate,necefTaric, 6c cantabili,

perche quello che in ragione armonica non faradiuifibile.nein quantita riducibi;c,da noiiioii fara per

eilempio ad lotto,per :lr~' all rn posfibilc nclTunoc temico,<3c lecondariamentc per efler cjucllo in Inns

go ftatoadd otto dal vencrando inolto Don Franchino Gafucio
,
gli cficmpi del quale (quanto atticnc
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alia pratica)(on° (tan quail fruftratorii.Pcrtanto volendotula dupla nc icanti componcre,dui modi a
tal dimoltrationcda noi faracoccduti, il primo percitrcnumerali, dc il fccodo per fcmicircoli ia<»liati
oc no n taghati.come nel cap. dei fcgnicontro a fcgni.ti ho moftrato. Volendo adunque moftraix- vna
duplanella tua copolitione per citrcnuroerali.ponila prefenre cifra a.apprcfTo i. inferiore, come qui

•
’k Vna tr

'P^a c ofi
? , fe vna quadrupla cofi ^& in tutto quefto genere cofi qxederai, ma nota chc tal

comparationc cintcfa in figure catabili, cioc in quefto modo.Due lunghc cot road vna,ducbreni con»
tro ad vna,due femibreui contro ad vna,dc cofi a tefara tal precetto libero. Nel fccondo itiodo la dupla
(come ho detto)fara da tc dimoftrata col (cmicircolo in quefta forma

,
cioc quado vn tuo canto fard in

quefto fegno C , <5c chc dapoi nc fegua il prefente , dico chc douc tu darai la battnta tua nella fcmi= -

breue in quefto fcgnoC,debbi cantareletuenote,feguendo quefto (£ ,
per il doppio pin prcflo.cioe

douc che paflaua vna femibreue in vna mifura di quefto C
,
voglio che pasfi una mifura d’una breue di

quefto
(
& in quefto modo formcrai & ofleruerai il modo della proportione dupla, pa fiando due

femibreui nel terminc di vna.de cofi dell’altre figure. La tripla & quadrupla anchon ft dimofirano co
i proprrj fuoi numeri, olleruando qucllo che nella dupla fi concienc.cioc chc pafleranno tre femibreui,
breui, o Iunghe nello intcrnallo d una lola . La quadrupla paflera quattro femibreui contro ad una, le=.

qual femibreui veniranno in forma,& quantita di quattro (emiminime,dellequali proportioni in quee
(to gcncre fccondo la diuifionecantabilc,altro in luce da noi non fara mefto

,
per efler qnefti pin facili

al pronontiante . Gli eftempii dc iquali doppo il genere fuperparticularcfcguente, da noi farano dimo
ftrati . Ondc parendo a te rimuouere , & diftruggere tal modo dc mifura dclle predette proportion!, e

dibifogno fcgnarc lc cilrcal cotrario.cioc quel numero cheprima era maggiore,fia il minorc.dc quello

ch'era minore, fia maggiore,come per i prefentir’intende perlaqual prima figura.fara chiamato

fottodupla proportione, per il fecondo,fottotripla,<5c peril terzo
, fottoquadrupla . Puoi auchora ri«

muouerc dallo intento proportionate, la mifura con il fegno aruccedente.cioechc (come a tc non pa*

rechefia in tal difpofitione proportionabile) metti doppo la tua proportione, il fegno quale era in*

nanzi, dc cofi fara diftrutra la tua proportione tantc volte } quante a te parera, infino chc firitruoua

altra forma, ouer fegno.

DEL SVPERP^CRTICVL^CRE GENERE

.

C^fP. XXXIIT.

I
L genere fupcrparticulare

c
quando duoi numeri fono infieme coparanti.de iquali il maggiore hab<

bi in fe tutto’l minore,dc dapoi alcuna parte di piu, & fehauera di piu la mezza parte
,
fi chiameri

fefqualtcra proportione
,
fc haueravna parte terza, fichiamera proportione fefquittrza, fe hauera

la quarta parte, fichiamera fefquiquarta.fe hara la quinta, fidira fefquiquinta,& cofi con quefti nomiin

infinito,& in infinite ancora la forma di tal genere fupparticulare procederiu Del fuperparticulare ge*

nere(fecondo che a Boetio piace) la moltitudine e infinita,perranto comparati i prefenti numeri 3 a 2,

6 a 4. nc rifulta la proportione (opradetta fefqualtcra,perched tcrminc maggiore quale e
3

. ha in fe una

uolta il minore quale c 1. dapoi una unita quale e parte mezza del numero z.cofidimoftrail fenario nu

inero compararo al numero 4. nclqualee una uolta il 4. dapoi auanza due unita al fenario numero, dc

cofi(come piaccraate)con quefto modo dc ordine in infinito proccderai
,
del qual procefTo fempre ne

rifultera la proportione fcfqualtcra,oucro hemio!ea,benche alcuni faccino imaginatione, che fia diffee

renza dc non cqtiiualenza,tra la hcmiolca, dc fcfqualtera, laqual confideratione da noi e riputatoero*

nea dc falfa.pcrchc tanto fignifica fcfqualtera in potenza,quanto hemiolea.quantunquc i vocaboli fia*

no in nome diffcrcnti.ma in virtu non fono, perche tanto opera uno, quanto l'altro . Delche alcuni

prefummono , chela proportione fcfqualtera addotta da i compofitori nclli canti milurati con figure,

ouero note di colorc pieno ,
fia chiamata hemiolea

,

per clTere in confuetudinc feriuerfi fenza fegno di

cifra alcuna , ma quella apparente di colore uacuo
,
hauendo lccifreordinarie, chiamano fcfquafre-

ra Pcrtanto intenderai che Puna dc Paltra
,
hanno uno medefimo fignificato ,

dc un medefimo eftcr*

to,ma per fodisfarti fc non in tutto,almcno in parte,non uoglio, ne intendo pctconto alcuno trapafz

fare innazi.fc prima alcune cofc neccftaric, dc utili no dica. Et prima perche qui nafee alcun auiluppo,

da me intenderai c lie molti fono.ch’intendono.dc uogliono nella proportione fcfqualtera comparata

fotto’l fegno del tempo imperfetro, eftcr 1c breui perfette, dc lealterationi dclle femibreui, diccndo che

gli antichi poneuano il prefente fegno 3
peril fegno del tempo pcrfetto.comc qui O ,

dc alcuni altn

dicono.che non pub eftcr fcfqualtera fenza perfettione.altri ueramentc dicono chc talc cflctto no puo

efter crcaro da tal ragione,perciochc la breue e ftata ordinara , dc conftituita da 1 mufici perfetra . (otto

al fc<mo della circolare figura.comc qui O
,
pcrtanto rimofto tal fegno, intendono non doner. 1 oilers

uar perfettionedi breui, tie alterarrone alcuna, perche fetal cifra 5 fa locffettodi pcrlettionc
;

m nano

eftato il prefente fegnoO da i mufici trouato.nondimcno quiuifarcmoconclufione ,
chcquiuial ^ppo

fitofara. Quandoa tc piace componere una fcfqualtera doppo il lcgno femicircolarc tagluto.aucr*
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tirai noncrc la prcdctt.i fefqualtera con il prcfcntc G) l ,nclqual ragioncuolmetc fi trouci anno lc brc

u| n erfetce,(Sc femibreui altcratc.ma (c in principio del tuo canto li poncra tal fegno© 5c doppo al*

\.uc ao ’ic tu formerai vna fefqualtera , fa chc tal canto fia terminal) in quantita feuaria
,
act iodic li

co^iuno-crc la battuta dclle breui col terminc 5c mifura fefqualterata
,
perche tn (in chc queftd fc*

^no © Tquanco alia battuta debbe cller limilcal prefentc © ,
5c qui alcuna volta i compofitori in.

confidcratarocntc mancano . Sono alcuni altrichc innanzi pogono in principio del fuo cato il fegno

fc<mcntcO ,
nelqiial fegno c diputato ogni femibreue pallarc per vna mifura

,
5c con poca auertenza

atfducono la fefqualtera proportion con breui 5c femibreui, nclqual ordine& forma accadoiio tre ef.

fetti ,dui contrarii,& vno difficile al pronumiantc oner cantorc . Per il primo hauendo data la mifura

nellaYcroibrcue,5c volcndo creare la fefqualtera,nc rifulta tripla,perche prima paflaua per vna battuta

vna femibrcuc.dapoi ne pada tre . Per illccondo eftetto contrario auicnc , chefcpurtu vuoicrcare la

fefqualtera proportioned tee dibifogno mutarti dalla prima inifura quale era vna femibreue per battu

ta.de entrar nclla mifura qual fi conuicne a quefto (cgno © 5c c errore
,
perche tuttc lc proportioni

drittamentc fi riferifeono alio antccedentc fegno . Il terzo effetto di difficulta e chc ben puoi c reare la

fefqualtera proportione nclle figure 5c forma medefima.fcnza rimuoucr la mifura del fegno in quefto

mod j, facendo checiafcuna nota fia fmcopata.laqual proportione rifu!tcra,chc tuttc le note reftetau.

nodupplicate.pcr la qual cofa ne fara lagiufta 5c vera fefqualtera ,
ma perche quefto modo poco-cvfi.

tato.auertirai quando fotto tal fegno O tu penfarai formarc vna fefqualtera, fa le tue note di femibreui

& mmime accompagnatc,5c non di breui 5c femibreui
,
nclqual procefTo verranno in battuta tre mi-

nime contra vna femibreue.quale clefqualtcra,5c cofi no incorreraiintali errori da noidifopra dimo

ftrati . Pertanto ciafcuna fefqualtera formata fotto la battuta d’una brcue.c dibifogno fegnarfico breui

& femibreui vactic,o picne.ma quclla chc fi ritruoua nella battuta di femibreui o minime
,
fa chc la fua

forma fi moftri di femibreui 5c minime,cofi a tefia manifeffo della femibreue fefqualterata nclla prola.

tione perfetta 5c imperfetta . Hora diremo della feconda fpccic del fupcrparticularc generc
,
quale e la

fcfquitcrzijlaqual proportione e quando il terminc maggiore contienc in fc vna volta tutto il minore,

& vna parte terza.comeappare nci prefenti numeri 433 . nellaqualcomparationemanifeflamcntc fi

vedc cheil numero maggiore, quale e 4 . ha in feil minore vna volta quale e 3 . & anchora vna vnita

quale c parte terza del
3 . Et fefaraicompartionedal numero ottonario al fenario,fara il fimile pcrcio*

cheneU’ottonarionumerOjfi contienc vna fol volta ilfenario,5c due vnita,chefono terza paite del fc-

nario numero,& cofi feguendo per lc medefime comparationi,fara il fimile in quantita inhnita
,
offer,

uando ch’ognitermine minore lia dal fuo maggior fupera to d’una parte terza. Cofi la fefquiquarta fa.

ra quando il terminc maggior contencra in feil minore, 5c vna quarta parte come qui 5 a 4 &lafef.

quiquinta vno quinto,come 6. a 5 . 5c quefto in tuttc lealtreparei del generc fuperparticularc e necef.

fario trouarfi.percio vokndo formarc tal proportione nelli tuoicanti,haraidui modi, il primo in que.

- fta forma * ouer *, lcquali comparationifono intefe quattronotencllo intcruallo di tre, <5c ancora

otto note nel terminedi fei . Pertanto ea te dibifogno (fefarai comparatione di fefquitcrza)torrc a

ciafcheduna nota la fua quarta parte, conic faranno quattro lunghc contra tre, lcquali quattro lunghe

del modo minore imperfetto tempo,& prolatione imperfetta
,
fono di quantita di femibreui quattro

per ciafcheduna
,
& comparate nclla fcfquiterza , refta di numero tre ciafcuna lunga , t he fono "in tut.

to.xri.femibreui,chc fanno la quantita dellc tre lunghe a fc comparate. Cofi anchora fc faranno breui,

ciafcuna breuc refta d’una femibreue 5c minima,5c per confeguentc le femibreui reftanodi vna mini-
ma 5c Cemiminima per ciafcheduna . AnchoraapprefTo alcuni tal fcfquiterza firitroua nelli canti cofi

fegnata 3 ,
quando il tempo c perfetto

,
ma quando tal fegno c nclla quantita binaria, voglion o allho.

ra i compohtori,che fia intefo per vna proportione dupla.comc dimoftra il fine del patrem della meffq
de lomearme di Iofquino , 5c oltra quefto fc il medefimo farai in tuttc lc comparationi feguenti, fenza
alcuno impedimento le fpccic del fupcrparticularc troucrai.come 7 a 6 .

8

a 7 . leqnali(volcndo nc i can
ti vfarc) fono in tuo arbitrio

,
nondimeno (come di fopra habbiamo detto

)
per non haucrc diuifione

eguale.diremo non douerfi ne i canti noftri cfcrcitarfi,non dcrogando ad altri il fuo volcrc, oficrucretc

quanto la figura moftra.

Canti.
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DEL SVPERPXRTIENTE GENERE. CXP. XXXITII.

HAucndo di fopra dimortrato Ie due prime comparationi del mukiplicc & fuperparticularcgene

rc,& quanto in e$fi fi contcnga,hora conuicnc dimoftrare della fuperpartiente habitudinejaqua

le fi genera quando vn nufnero a l’altro c comparato,& che il maggiorc tienc in fe rutto’l mino

re,& oltra il minorealcunc parti,cioc 1.3. oner 4. o tanto quanto efia habitudineportera
,
come nelli

prefenti numeri appare 5 a 5. 7 a 4. 935. 11 a tf.Ondeconfidcrato ilprimo tcrmine,cioc 5- a g.fara detto

rjportioncfupcrbipartictc terza,perche j.numero maggiorc ha in fe il fuo minore.ilqualcc $.&. anco

ra di pin due vnita,qual fono due terze parti di efio 3. Faccndo dapoi comparatione tra il numcro 7- al

num.4.pcrche il numeroz. foprauanza il minor fuo 4. di tre vnita che fon tre quarti
,
fara detta fuptri«

partiente quartajcofiancora nel nouenario numcro al 5. coparato faremo la ^portionc detta fupcr«

quadripartiente quinta,perchc in'effo nouenario tcrminc,c tutto il numcro 5 . & quattro vnita che fo

no quattro quinti di efio numcro minore,& coparando il quarto tcrminc,cioc 11a6.fi formerd la jp-

portione detta fnperquincupartiente fcfta,pcrche fi comprcnde il numcro maggiorc quale c it. haucre

in fc tutto il minore,& cinque quinti del fuo roinorc,& cofialtri ad altri comparator;! crcaro il luper

partiente modo.dclliquali da noi non faranno addottieflempi in figure canrabi!i,pcrchc(com'habbu

mo dctto)non ban no nelFarmonica compofitione parte, in parti cguali diuife.

DEL MVLT IPL 1 CE S\V PERPX RT 1 C V LX RE
pencre . C X P. XXXV.

. r .
.

,
Re quantita femplici & primi generi di fopra da noi fon Rati dichiarati ,

dui altri compoln 1 c dr

j
bifogno confiderarcchiamati multiplicc fupcrparticulare, & multiphcc fuperpartiente , celqu.u

J- multiplicc fupcrparticulare la diftinitioned talc. Quando vn numcro maggiorc c comp uatoa

vnoininorcj&chcincfroma'ggiorcfiailbiominorcpiu d'una volta
,
& andioradi piu alcunc a tre
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parti, o (lano mezzc.tcrze quartc.o quintc.in quclto confide il multiplicc fupcrparticulare gcncre.co

nrciprefenti numeri 'dichurano ,
5ai.7a3.9a4. 1 1 a 5. Dicciiadunquc chc ql immcro maggiore the

in le hara due voice il minore ,
05c poi una parte mezza del luo terminc minorc.dcbbc c(Tcr deito dupla

fcfqiultcra pporc ionc.com 05.a 2. 111a quegli c harannodi pin vna terza parte, I'ara dctu dupla fcfqui-

tcrza.come quija 3. & quegli c’harano la parte quarta,dupla fcfquiqnirta,corner a 4. 6c quegli c’ha

rannoun qumt’>,dupla fefqmquinta.corr.e na •>. 05c di mano in mano, Ec fe'l mimero iqaggiorc cotcnc

ra in fc il fuo minore tre volte, 05c vna mezza parte .terza.o quarta, fi dice tripla fcfqtialicra.crip la fcfqui*

terza fell ira di pin vn terzo,tripla fefquiquarta come ap pare nc i prclcnti numeri 7a 2.10 a 3d 5 a 4. Im

peroche ncl cer1nine7.fi confidera tre voice il 2.<Sc vna vnita.partc mezza del terminc minore fnperato

dal maggiore.Cofi eirendo coparato 10 a j.il ere c fuperato dal fuo terminc maggiore, quale c lo.tre vol*

tc,<Sc d
?
iuw unita.qualeefua parte tcrza,ondcc detta tripla fcfquiccrza.La tripla fefquiquarta fidomada

in quelti nnmeri 13 a 4.pcrcli’m eflb mimero maggiore, s’eflendc ire uoltc il minore
,
& dipoi la quarta

fua partc,cofi in inhnico,& infinite le file fpccic nafeon quado 1 numeri, o termini maggiori a i minori

fon comparati,ma a l'incontro s’aggiunge la prepofitionc fub, dicendo, Subtripla fcfqualccra
,
Subtris

pla fefquiccrza. Subtripla fefquiquarta , Glialtri ancora in queflo modo fi intenderanno.

DEL MVLT1 PL ICE S V P ERPXR T I E N T E. CXP. XXXVI.

I
L multiplicc fuperpartientegenere c,quando fi coparano dui numeri, de iquali il numcro maggiore

contcnga il minore piu d’uiia uolta,6c oltra due,tre,o pin parti di efiTo numero minore fccondo la fi*

gura dc! numcro fuppartiente.lequal parti in queflo gencre non faranno due mcdicta.ne due quartc,

ne due feftcfcomc ncl i'uperiore fu detto)ma due terze,aue quince oucr due fettime disfimili da la con*

fcquenza prima.come maniteftano ifeguenti numeri, 8 a 3.12. a 5.16 az. Pertanto comparato 8a j.di*

re.no proporcione dupla fuperbipartiente terza, pcrchc’l terminc maggiore quale e 8. cbticne in fe tut

toil minore due uolte.dipoi due unica chc fon due parti terzedelfuo minore quale c 3. coparando il ter

mine 12. col feguente 5 farai proportionc dupla faperbiparticte quinta,perche in cflo numero maggio-

re, quale e 12. fi coprendc due uoltc tutto'l (uo minore, quale e 5. &^ncora gli foprauanzano.dueunita,

chefono due parte quintc di ello numero minore . Se ancora farai comparatione dal numero pr^fentc

16. al f«ofegucnte7.ritroueraila pfoportionechiamata dupla fupcrbipartientfc fettima,pcrchc ,
l numc

ro ltf.contienc il feguente 7.due uoltc & due parti fettime di e(To terminc minore,lcquali habitudini fo«

no in arbitrio del copofitorC.ma per no elTer neoellarie ncufitate per rindiiiifibilcmifura,n6 adducemo
figura alcunaaltro,chee(Tecifre. Di queflo pen(iamo,5c crediamo hauerea fufficieriza detto per haucr

raccolti i membri utili,& piu neceflarii,accioche gli animigentili reflino fac ili ne la utilita . Ma perefe

fere a tutti in qualche parte uniuerfale, <Sc perche forfcalcuuiharanno defiderio intendere, che cola fia

proportionahta,dato chedi quello il pratico pocofe ncuaglia
,
nondimeno fi ponera fotto bretiita,ac*

ciochc ad ogn’uno io fodisfaccia.

DE LX PROPORTION XLITX X RITH METICX.
CXP. XXXVII.

L
A proportionalita arithmctica e uno raccoglimento di due o tre o pin proportion! infieme com
paratc,perclie(comea Boetio piacc) di congiunte proportioni fi fa la proportionalita

,
efiendo

adunquela proportionalita raccolta di proportioni,tal proportionalita non mai fi puo formarc
to meno di iretermini,come ne i prefenti numeri 1.2.3. ne liquali(fe rettamente confidcri) da due pro*
portior.i c generata, la proportionalita, qual proportionalita c nc i termini fnperiori in queflo rnodo,
cioc che’l binario numcro a la unita copararo,c in proportionc differente d’unita.cofi il ternario al bi-

nario,il fimilc conticnc.Qnefla ^portionalita fi chiamaarithmetica.pcrcioche in qucflc apportion i e
egualiradcle differenze,perche canto c la differenzada 3.1 1.quanto e da 2 a 1. & a l'incontro da 1a 2 ,1

come e da 2 a 4. per laqnal cofa apparc 11c i fcgucti numeri,cioe 2.3.4. c^erc ancor ,pporrionalita arith-
ltictica,nc laqual fono le diflferenze cguali,<Sc 1 c qaportioni ineguali,pche tanto fnpera il terminc 3 il 2.

quauto lupcra 4 il ,• .done ciafcuno terminc ininorce fuperato d’tina unita dal maggiore.Lc .pportioni
adunque fono inequali,perche comparato 2 a 1. fa la proportione dupla,& per il contrario lottodupla,
ma comparato 332 fa la proportione fefqualtera,& per il contrario fotto fcfqualtera,& cofi coparato
iltermine 4a! 3_conducela proportione fefquitcrza,& peril contrario fottofefquiterza.

DE LX GEO METRICX PROPORTIONXLITX.
CXP. XXXVIII.

H Ora fe^niralageornetrica proportionahta,ne laqual fcnipre fi dimoflrano le proportioni egtiali
comclono r ,2,4.8.ouero in tripla proportione come 1. 3.9.27.011^0 in dupla,o cornea tepTace,
quale nei numeri mulriplici ha conftituita la fua eflenfionc.Et chc fia la ucrita nel primo eftepio

coparato il terminc 2a 1 nafrela ijportionc dupla.laqualccfimilea qlla,chcdimoflra il numero otto*
nano comparatoal quaternario,& a l’incontro fi come 1 a 2 genera fottodupla proportionc

,
cofian/

chora refta 4 as. & per confequcntc 4 a 1 .come 8 a 2. oltra queftofi dimoftra ledifferc’nzc non

G eflere
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cfrere eguah.fi come era nc la arithmetica medieta.chc comparando zai.il termine ma^iore fonraua
zail ramore di vna vnua ma comparando a 4. a 2. refla fuperioreil termine 4 .di duevnua del fuomino
rc.z.CK coh sa 4. fupera .1 termine 4. d. quattro vnita.il fim.le feguendo nc la tripla & ouadrypla pro,
poruonCjlaranno le differenze inequah.ma lc proportioni equali.comc cfaminando fi comprer.de.

BELLOC HARMONICA PROPORTIONALITY. CAP. XXXIX.

L
A proportionality! harmonica c quella chcdifcorda & ccontraria a la arithmetica Sc gcorretrica,
cioc che

(
non ha mcdelimc diffcrcnze.nc equal proportione.come fono.3 4 6.ilquale 6.compara-

toal quaternario fupera effo quaternariodclafuaterza parte,cioez Sc comparato il quaternario
al ternario nuir.ero.cfTo mimero maggiorc foprauanza il minore de la fua quarta parte, c he cuno, con.
fiderando ancora in quefti numcri. 1.3.6. il fenario al ternario coparato.effo fenario fupera d’una mez«
za parte il ternario numero.qualcc tre vnita,comparato il ternario al binario.cffo ternario fupera il bi

nario de la fua terza partc\qualc c vna vnita . Per laqual cola nc le differenze ,
nc lc proportioni fono

equali,imperoche in quclfa proportionc quale c.3.4 ,6 il maggior termine.cioc il fenario al ternario co
parato.rifulta la proportionc dupla,ma comparato eflo fenario al termine quaternario

,
fi confidera la

fefqualtera proportionc,& cofi il quattro al tre comparato , fara refquiterza proport ione . Pertanto
^c oil comcc detto) tal proport tonali ta ha coutraria proprieta da le due fupcnori medic ta pcrche ne la

arithmetica ne gli minori termini era maggior proportioned gli maggiori minorc.ma in queffa nc gli

maggiori termini,fara maggior proportioned ne li minori minore come i fegucti numeri diinofira-

110.3.4.6.3.3 4. comparati fanno fotto fcfquiterza,6.a 4. fefqualtera, ne laqual comparatione maggiorc
la fefqualtera dc la fefquiterza,

D IV I S IONE DEL MONACHORDO PER TVONI
,
ET SEMITVO

.

NI NATVRALI, ET ACCIDENT ALt. CAP. XL .

ERVENVTO al fine de la promefla opera, c accaduto a me come ral vol*
tafivcdeaccadereainauiganti.iqualihaucndoraccoltele vcleper entrare in
porto,fopragiunti in vn fubito da qualch’alcro vento

,
fon sforzati ritirarfi in*

dictro,& qua & la volteggiando difcorrerc.perciochc voledo ripofarda la fini

taimprefa.nemancandomialtrocherendernegratiealddio, Sc farmia tfeufa

apprcfTo i Lcttori,fe in parte alcuna(come huomo)haucsfi mancato, fon ft ato

aflaltato da nuouo penfiero,che pofeia che lecofe pertinentisfime ala mtifical

pratica.con quella theorica, fenza laqual quafi non fi puo fare ho dimoflrato,

fara ben fatto a dimoflrarc la diuifione del monacordo per tuoni. Sc femituom naturali,& accidental!,

£on la participatione Sc modo d’accordarlo.rcndcndomi certo douere eflercgratoa tutti ifonatori &
ftudiofi derinflrumcnto.chc non fon prouctti.attento che alcrichc Phan prima trattato, fi come dot*

tisfimamentenehan fcritto.cofi fenza grandisfima difficult! ancora da li bene feientiati non poflono

efTcrc incefi,a contemplatione adunque fi di me proprio,che(comc lafeio feritto Littio) 1’animoinquic*

to fi pafeedi opcra.fi di ciafctinagentil perfona.che fia per pigliarne dilettatione dico cofi. Che nc Tin*

ftrumento organico fecondo il commune ordine.fi ritruouano voci naturali di numero.xxix.chiama*

ti da I’uniucrfale vfo tafli bianchi.de accidentali di numcro.xviii detti tafti negri, oner femituoni.pcr iU

qual ordine da noi fara diuifo taffo per tafio.dimofirando ciafcuno intcruallo de l’uno a I’altro.cofi ac*

cidentali.come naturali . Et nota che tale inftrumentoe ftato dibifogno, che trapasfiil numcrodc levc

ti cordeconfuete Sc ordinate nc la man noftra.acciochc i fonatori pin facilmentcfi posfinocfcrcitare,

& accomodarea gl’intenti loro.perche mancando dclepredctte vocioucr tafti, forfc farebbono alqtta

to difturbati dc impediti . Per laqual cofa diremo , che il prirno taffo, otier luogo di detto inlirumcnto

ecollocato di fotto a Gamma ut l’intcruallo d’uno tuono , nelqualc fara detto la fillaba.o voce fa ,pcr

concordarecon quella di F fa ut, quale ediftantc per vno dia pafon . Ma da la principal corda nollra

chiamata Gamma ut,a quella da i Greci chc e chiamata proslambanomcnos
,
quale c A re apprcfTo di

noi fara fola difianza dc intcruallo d’una uocefirnilc a la principal chiamata tuono, cofi fara audio*

ra da proslambanomcnos a hypatc hypaton, cio A re Sc mi
,
niada mi Sc C faut.oucramcntc vuoi hy«

pate hypaton . dc parhypatehypaton.fara unfemituono minore. Et pcrche da proslambanomcnos a

hypatc hypaton fi dimoflra vn taffo chee negro in mezzo, fappi chc tal taflo da qucllo bianco polio

in proslambanomenos.euna difianza di fcinituono minorc.de da quello di hypatc hvpaton
,
vn femi*

tuono maggiorc ,
comechiaramentc puoi vcdcrc per la quinta apparence da iniuFfaur, oucrovuo

da hypatc
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da hypatc hvpaton a parhypatc melon,laqualc c compolla di duoi tuoni & dtioi femituoni minor)
,
del

ehc relka duiimuta uno appotoinc detco le.n ituono niaggiorc percanto c flato dibifogno a talc rcintc*

grationc <3c pcrkcttionc.lkabihrc il detto talto ncgro.acciochc cllo dia pete oner quinta tia foauc Sc gra

taall'udito . Dal quarto luogo chiamato parhypatc hvpaton oucroC la ut a 1 chanos hypaton thiama

to O fol re, fara uno intcrualio dt mono,Ira iquaii parhypate hypaton dc lithanos hypato.nafccil taflo

negro in mczzo.pcr tlqiule refta dtuifo parhypatc hypaton da lithanos liypaton, in duoi femituoni,

uno maggiorc dt uno minore.delltquah il maggferc lara da C la ut al tallo negro
,
& dal tallo negro al

bianco ieguente quale D lol rc.faru d femituotio tninorc , come It uedc da A re Sc C fa ut,qualce tetza

ininorc,dt bilbgnandoelVareintegrareCSc augumentare alia quantita maggiore,fara neceflario a crefcc

rc uno lemituono maggiote.qual lara propriamente quclla diltanza.checdaC la ut al tallo negro . Da
ltchanos h/paton a hypatc melon.ciodD lol re dc E la mi(coinehaincl paH’atointefo)cade il tuono.dc

da detto D lol rc al talto negro,cade un femituono alqnanto maggiore del fuo bifogno,per ilqualc non

it puo dar fauorc
,
ne auguincneatione alia terza ininorc, qual .adeda mi a D fol re, ttolendo che lia

maggiorc,licomem ttitti glialtri tuoni diuili It conuieuc
,
Sc come la cfpcrienza dell uno Sc ddl’ahro

gliui.noltra. Volendoadmiqucin tal luogo detto lormare la terza maggiore, c dibifogno t he quel tal

lemiuuono o tallo negrofopra della corda o uocc D lol re, fiaalquanto sbalhto, dalqual sballan ento

fono iinpedite dc gualte lequintc.de ottauecorrifpondentialdetto femituono o tallo negro, dellaqual

cola natcerebbe grande inconucnicntepiudt qucllocheprimaera
.
Qucllofi truoua in tali pclitioni,

cioc tra D fol re dc E la mi,dc ncllc ottauc.de quintcdecimc.pcrchc lo acuto Sc fopr’acuto ,
corrifpui.*

dono al graue qual e luo primo nafcimcnto.dc non per altro tali inconucniftiin quelli hioghi accado*

no.te non per tagionc.de git organifli iquaii piutollo tiogliono accomodare ilC fa ut della tirzami*

norc, che il J1 mi della niaggioie.pctthe mi da csfi poco e operato
,
dc per tal modo manca che

quella terza nnnore dinanzi dctta.non lipuo far maggiorc fenza tagliarc il tallo di lopradt tto negro,

accioche una parte di clfo renda la uocc piu balTa.che la prima.dt cofi faraaiurata dc reintcgiara la ier«

2a di quel lemituono maggiorc.che a lei manca . Etdilcorrendo col talto negro al luogo di £ la mi o

pure hvpate melon,harai la quantita del femituono maggiorc.ilqual pcificela quinta oner dia pete po«

lta dal detto E la ini ab fa acuto diminuta dc imperfetta . Da hypatc mefon a parhypate mefon.cioc E
la mi dc f fa ut.naturalmente cadcil femituono minore nell iquaii non fi conuicne altra diuifioncdi lev

muuoniouertafli negri. Mada parhypatc mefon a lithanos mefon chiamati F faur Sc G folrcut ,ca«

<lc uaturalnicnte il tuono diuifo in duoi femituoni per il tallo negro in mezzo polio, ilqual fara diltan#

tedaF taut un femituono maggiorc,colqualcfiaccrclce la lella minore in maggiorc, pofla da Arc a F
fa ut grauc.uolendo ritruouare la fua ottaua.ma da clTo tallo negro al bianco polio in lithanos mefon,

quale eG lol re ut.cade il lemituono minore.comeli uedc da lithanos hypaton a licha nos mcfon.ditcs

do ut in lichanos hypaton chiamato D fol rc,infinoal la di lichanos melon chiamato G fol rc ut. Da
G lolrcut ad a la mi re chiamato mefc.fimilmcntecadeun tuono

,
nelliquali anchora fi truoua il (emu

tuono ouer tallo negro,dalqual tallo negro alia pofitionedi lichanos mefon.ciocG fol rent, cade il fe*

mituono maggiorc
,

perciocheda hvpate hypaton a lichanos mefon,quali fononii dc G lol reur.c una

diltanza di felta minore,dc aggiongendoal detto tallo ncgro.fi augumeta del prefente femituono mag
giore.de di minor fella rella maggiore. Da elTo femituono o tallo negro infino ad ala mi re chiamato

mefc.cadela quantita del minor lemituono,comefecilmenteuedraidiccndo
,
ut in E la mi grauc, dc il

re al quarto tallo negro ,
la uocc mial quinto tallo negro ,che fono duoi tuoni, dc il femituono mino*

re feguita da clfo qumto tallo negro , al fegucntcbianco.qualeea la mi re
,
bqua! compofitionc dc, dia

icorlo
,
genera un dia teflaron . Da melc dc trite fincmeron quali fonoa la mi re , dc mi acuto, cade

il tuono naiurale diuifo dal taflo negro, ilqual taflo negro fara ddlantc da mefe
,
cioe a la mi re , l intcr-

uallo di uno lemituono minore, ma da cfTo taflo negro al luogo di detto
jq

mi acuto ,
cade il femi*

tuono maggiore, comechi3risfimamcntcciafchedunoauttore jn luogo fiaiilc dimoflrano ,
masfima*

nientc quando dellemutationi patlano . Da paramefc a trite diczcugmcnon che fono mi acuto,

dc c lol taut, cade naturalmcntc il minor femituono, nelliquali intcrualli non e mezzo alcuno. Da
trite diczeugmcnon a paranete diczcugmcnon cio c fol fe ut

,
dc d la fol re , cade un tuono naturalc,

diuifo dal tallo negro ,
ilqual taflo negro e (opra di c fol fe ut

,
la quantita del femituono maggiorc , dc

da eflo tallo negro al feguente bianco che c chiamato paranete diezeugmenon ,
cade il femituono’ mb

norc. Ilmaggior femituono detto c in quel luogo per cagionc della (efla minore formata da E la mi,ac;

fol fe ut .uolcndo adunqueferla piu maggiore , e dibifogno toe care il fopradetto taflo , dcfcomc egiii

detto
)
da eflo tallo negro a quello di d la fol te .altro non e che femituono minore,perciochcformau*

do il dia tcllaron terzo quale cut fe
, non troueraifenon uno femituono minore . nell’ultimo intcrz

uallo .dicendo ,ut in a la mi re, rc in b fa mi
,
mi al fettimo taflo negro

,
qual fono duoi tuoni til fc-

mituono per c onfeguente lara da detto fettimo taflo negro
,
al bianco feguente,che c d la fol re. Da

paranete diczcugmcnon a nete diczcugmcnon, cioc dia fol rc dee la mi, cade un tuono naturalc di*

G x uifo
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info dal fcmiaiono ouer tafto negro,ilqual tafto negro fara diftantedialcezza, quanto fu audio rfeben,
ti Xicordr ) chc tu da ft mi &D loLrc,perciochc fi uede manifeftamentc,dicendo,il fa di b fa M mi,no-,
ftoalfcfto tafto negro infino alio ottauo negro, fara undia tcilaron ,delqualc uerra fa mi (cuiituono
niinorc da detto ottauo tafto negro

,
alio antecedente bianco , & dal feguente bianco fara la quantita

del fermtuouo maggiore
,
come a la dichiaratione de i tafti negri perfcfolicomparati l’uno a 1’altro fi.

comprendcra . Da nete diezeugmenon a trite hypcrbolcon detti e la mi & f fa ut
, cade il femituono

niuvorolcnza altra diuifionc infra di loro, ma da trite hypcrbolcon detto f fa ut a paraneie hyperbo-
leon chiainato g fol rent fccondo

,
cade naturalmcnte 1’interuallo d’uno tuono , lcquali pefitioni fono

tramczzatcdal famitnono,oucr tafto negro
,
ilqualc femituono fara diflantc da trite hypcrbolcon , la

quantita del femituono maggiore
,
come per la fcfta endente da mefc detto a la mi re primo

,
a quclla.

pofitione detta trite hypcrbolcon
,
cioc f fa ut

,
laqual fcfla naturalmente fi dimoflra minorc, pertant o

bifognando con il detto tafto negro, fi augumenta al luogo-de la maggiore, & cofi la terza minore
qualcade da d la fol re a quella di t fa ut fecoudo.fi augumenta in maggiore, ilqualc augumeto e ancora
al ^ppolltoa ladocima minorecadentcda lichanos hypaton ,a trite hypcrbolcon , cioc D fol rc & f fa

ut acuto . Efiendo aduaque il femituono maggiore in detto luogo, di necesfita refta il fuo minorc femi*

tuono dal tafto negro al feguente bianco detto paranete hypcrbolcon, cioc g fol reut. Da parancte
hyperbole© a nete hypcrbolcon , c ioc g fol re ut & a la mi re

, naturalmemc cadc il tuono , nefquale

fi dimoflra il femituono in mezzo, oner tafto negro, & ediftanteper uno interuallo fuperiore da par

ranexe hyperboleon diuno femituono maggiore
,
ilqualc femituono augumenta lafcftacadcnte da

mi acuto a g fol re ut fccondo
,
& la terza pofta da nete diezeugmenon nominatoelamiacuto a para-

nete hyperboleon chiarnato gfol rent fecondo,& cofi la decima cadcteda bypate mefon a paranete

hypcrbolcon ,chc fono detti E la mi grauc
,
Sc g fc»l re ut acuto . Segue nduriqrte chcil femituono mi=

nore fara da nete hyperboleon chc e chiarnato a la mi rc,al tafto mgro,che edifopra ordinato
,
per*

cioche uolendo noi formarc il dia pafon dapoi la fefta , & cilendo in quel luogo minorc, per uolere

ofleruare il precetto , s’accomiiene chc fia toccato il predetto tafto negro . Da nete hyperboleon qua*

le eala mi re a fcj mi terzo
,
naturalmcnte uienc a caderc il tuono

,
nelqual nafee il femituono

,
one*

ro il tafto negro ,
daiqual predetto tafto negro a nete hyperboleon .cade il femituono minorc,& ne

loafcenfo uiene a caderc il maggiore
,
percioche trouandofi fecor.do il difeorfo accidental la quinta

jmperfetta dadetto
fcf

mi ch’c fopradetto, al quale edi fopra a la pofitione di e la
,
laqual uolcndo

chcfiaintera & perfettisfima ,cdibifogno ch’cfla fia reintegrata da quel femituono
,
ouero tafto nez .

gro di fopra narrato,fi come fu nc lo antecedente mi acuto. Dapoi feguendo pin innanzi a la

pofitione di c fol fa, fenza aleun dubbio naturalmente cade il femituono minorc da p mi fopra acu*

-to,alfadi c fol fa
,
fra iquali non fi ritruoua mezzo alcuno . Da c fol fa- ,a d la fol

,
fimilmenre uienc

a caderelo interuallo del tuono .nelcjualefi uede diuifo dal femituono ,
ouero nfto negro ,

delchc di-

retno che fara da c fol faal feguente femituono negro ,1a quantita di uno femituono maggiore , & dal

feguentetafto bianco, quclla del minore, che fia maggiore il femituono detto . fi uede per la fcfta mi*,

nore , chc nafee da nete diezeugmenon chiarnato e la mi
,
a la pofitione di c fol la

,
& cofi per la terza

minore formata da nete hyperboleon .quale e a la mi re a c fol fa ,e uccelTrrio il tafto negro ,
come ha.

dibifogno anchor la dccima infcriorc ad ello tafto negro , chc fenza qucllo rcftcrcbbc minore. Il'a d

la fol ad c la ultima pofitione
,
cade il tuono diuifo per il fuo tafto negro, diftantc dal detro cJa.la quart

tita del (emituono dinanzi detro ,cadentc tra lichanos hypaton ad bypate inefon
,
6c da paranete die,*-

zeug,rpcnon a nete diezeugnienon
,
<Sc da eftb tafto negro a la pofitione detta c la, uienc a cadcrc il mag

gior femituono , Sc fimilc pofitione rettamente fi pub chiamarc qucllo
,
chc ne la ottaua infetiorc ri*

fpondc, qnal fi domandac la mi chcc replicato
,
percioche paftando fopra di cla ,bifogua riimonare

ciafeheduna pofitione & luogo, con quclla dimoftratione ordine Sc manicra, chc fii latto !e prime

graui, Sc quelle che crano nc lo acuto
,
Sc fopra acuto , il fimilc nc lc feguenti trouerai

,
fcgprndo I or =

dine tm’alrra uolta fopra die la mi fccondo che nc la mano li truoua ordinato . Adunque dircroo , che

da c la al feguente tafto , non cade altro.che il femituono minore, come gia manjfeftamentc (i tlcde

fenza altra diuifionc di femituono, ouero tafto negro. Ma dal feguente f fa ut ,
replicato infino a g fol

re ut
,
uiene a caderc un tuono ilquale anchora refta diuifo dal tafto negro , ilqual tafto negro c d m ter

tiallo fuperiore al tafto bianco innanzipofto, di quantita d’uno femituono maggiore ,
come (i dime*

ftrano in tali pofitioni dinanzi dettc ,
Sc comcla efperi enza pin chiaro dimoftra , & I contrano ca la

parte di fopra auicne
,
percioche daefto tafto negro al fuperiore bianco

,
nonicaltro chc il femituono

minorc . Dal terzo g fol reut replicato ad a la mi rc,altro non e chc quantita di tuono ,
nelqual li n o

ftrail femituono negro diftantc da detto gfol reut per uno femituono maggiore, cofi come r.clgraue

fu chiarito ,
& da la parte di fopra da detto femituono negro al tafto bianco,cade il Ic.ruuono nunorc.

Daalamire fcj
mi replicato fenza alcun dubbio ,

cade la quantita d uno tuono , n a < "^ 1 1 1 1

re al tafto negro, chc c,y» mezzo,cade il femituono minorc, & dal feguente uietiea cauere i n a^g'me.



L I B R O SECONDO 2*

Da mt detto al taflo fcguente.non altro cade del femituono minorc
,
rna dal feguente rcplit ato luogo

cliiainaioc fol taut a d la (ol re,non cade altro che la quantita d im tuono, dimfo dal fcmuuono negro,

ilqnal fcinituono negro , rcfla diftamc dal bianco dinanzi polio
,
per quantita del femituono maggio-

rc,6c dal fegucutc bianco rclta minorc . Poi feguendo a d la fol re replicato al tallo feguente c la mi , aU

tro non c che la quantita d’un tuono dmifo anchora dal femituono negro
,
ilqnal femituono c I uperio-

rc al priino tallo bianco dinanzi a fe poflo ,
la quantita del femituono

,
oucro intcruallo. qual li n truoe

ua per le octane inferi^ri adclla politione
,
ma dal feguente tallo bianco al detto negro

,
c lolamente die

l^anza del femituono minorc
,
cofi nc i feguenti il Innile fi cruoua,confiderando a 1 uniucrlal niodo,pcr»

jiochcnefouoalcunialtrijchcfono dimaggiornumerodiuoci,chiaoiati inflrumcnti doppi, laquale

confiderationc 5c intclligcnza diefle corde.onero talli aggionti ,fara imefa per la compofitionc & or-

dinc di fopra moflrato
,
pert he fecondo che le pofitioni di nanzi dette hano haunto ordinc

,
cofi le cor-

de a°giontc & accrefciuce da la parte grauc, oucr di fotto
,
faranno corrifpondenti a le parti acute

,
rna

queltcche nel fuperiore laranno mclTc, concordtranno con quello che innanzi eftato detto . Ma ho-

1 a intenderai chc da la prima corda,o uocc
,
oucr femituono, o uuoi taflo negro nelo inllrumento da

noi ordinato,al fecondo feguente negro
,
lata dillanza d’un tuono ,

8c femituono maggiorc, qual fan*

no la compofitionc d'uno femidiccono 8c coma
,
percioche da elTo femituono negro al feguente feeon

do i detti accidcntali, rcfla in mezzo il naturale minorc femituono ,
come dal terzo, al quarto, fello

,

& fctdmo ,
ottauo

,
& nono, undecimo,8c duodccimo

)
tcrzodeciino,<Sc quartodecimojfeflodccimo,

8c dcciinofcctimo,il medefimo intcruallo trouerai . Pertanto dal detto fecondo femituono negro al

terzo feguente ,
harai la quantita del tuono 'alquanto maggiore. Dal terzo innanzi detto al quarto

occorrenteaccidentale ,c la dillanza del fern idittono quail fuperfluo, & dal quarto al quin to ,
il uio«

nofiuede. Dal quinto al feflo uengono a cadcre duoi femituoni minori,ma da detto fcllo al fettimo

feguehtc.cadeun tuono con il femituono maggiore . Dal fettimo a 1 ottauo
,

il tuono alquanto fupe-

rato ,
ma da fottauo al nono ,rifpondc lino intcruallo di trihemituono .’ Il nono 6c decimo , lono dia

ftanti d'uno intcruallo del femituono maggiore
,
6c minorc, come e ftato del quarto 6c quinto ferni-

tuono negro. Daldecimo a Tundccimo, c la diftanza
,
che fu dal quinto al feflo perduoi femituoni

minori. L undecimo 6c duodecimo,hanera dillanza del tuono 6c femituono maggiore, come ancho

ra giace trail feflo 6c fettimo . Dal duodecimo al terzodecimo, c quello chc fol fi uede tra il fettimo 6c

ottauo,6c feguitando dal terzodecimoal quartodecimo feguente, fi troueranno tre femituoni, fi come
fit 1’ottauo 6c nono taflo . Il quartodecimo 6c quintodecimo taflo negro, fon rifpondenti di quello

chelu trailnouo tallo 5c decimo, qual fu il tuono , Madal quintodecimo 6c decimofefto,ela diflan

za chefu tra il decimo 6c undecimo di duoi femituoni minori . Cofi piu innanzi paflando dal feflodea

cimo aldecimofcttimohauerai la quantita chefu traTundecimo 6c duodecimo,6c anchor feflo 6c fet=

timo, quale cil tuono 5c femituono maggiorc. Et dal decimofettimo al decimoottauo ultimo fcmi=

tuono, fata folainente quello, che dal duodecimo 6c terzodecimo, fettimo 6c ottauo nacque, quale

fula quantita del tuono alquanto maggiore, de liqtiali comparati l’unoal’altro, poca foauita fi fente.

Eccetto che dal fecondo 6c quinto
,
gli cade la confonanza dia pente

,
6c il fimilc dal terzo al feflo fi

comprcnde. Anchora dal quarto 6c fettimo il dia pente nafcc. Dal fettimo 6c decimo un’altro dia

pente. Dal primoal feflo il dia pafon nafcc . Et dal fecondo al fcttimo,il fimile trouerai. Cofi dal terc.

zoaTottauo fara ,come dal quarto al nono fi comprendclolo efiere un dia pafon . Da l’ottauo al’un=

decimo nafccla quinta,come dal nono al duodecimo fiuede . Ma da Tottanoal terzodecimo, e uno
dia pafon

,
conic dal nono al quartodecimo fi uede. Cofi fara dal decimo al quintodecimo anchora.

Et il medefnno da lundecimo 6c decimofeflo hauerai. Dal duodecimo al quintodecimo
,
la quinta

haucrai, come dal terzodecimo aldecioiofeflo fiuede. Dal duodecimo al decimofettimo , un dia pae

pafon , come dal terzodecimo 6c ultimo fi uede . Dal quartodecimo 6c decimofettimo, la quinta,coe

nie dimollra il quintodecimo a l’ultimo femituono detto
,
6c queflo a tc bafli per la diuifionc 6c diz

chiaratione del monacordo.

BELL,A PXRTICIP^fTIONE ET MO DO DX C O Rc
D^CRE LI N STRVME NTO. C^fP. XLl.

S
Eguita chc con quella facilita che a mefara posfibile, breuementc cfjpcdifca quanto fix neccflario
alfonatorcd intorno la participationc,5c unione dele uoci,pcrchc molti fi truouano chc con niu
na o pochijfima ragionc,6c minor praticaa talccflercitiofiano atti . Adunqueauertirai chc in tre

parti faremo il noftro accordo 6c participatlonc.pchc uolcndo til che no fai,accordare 8c participate

il tuo indriimeto bifogna chc prima tu cofideri lacorda.ouer pofitione detta C fa ut,con quella into-
qatione che a te piaccra

,
6c qmndo farai dchberato,piglia l’ottaua fopra a C fa ut, 8c fa che fenipre fia

bene
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benevnita , dapoi la terza maggiorcdi fopra.qualecE la mi uuolecfler fonora 5c»iufta , ciocunita al
fuo poslibilc, & facto quefio.piglia la quinta in mezzo, cioc G fol re nt, 5c fa clie fnalqnantoun poco
fcarla

,
cofi leguiterat all altra quinta fopra, quale c d la fol re,di fimilc accordo 5c natm a medcfima.qua

lc citato Gfol reutdetto,dapoi accorda D fol re ottauaad la fol re
, & feguitando piglia la fua quinta

fopra di D fol rc,formata nel luogo di a la ini re, laqual bifogna mancare tanco da E la mi, quanto da D
folrc.ciocchefia tantoegualc da una, quanto daU’altra.lequali fon tuttc quinte

,
chc non fi tirano al

fegno della perfettionc,mancando dal canto di fopra. Si chelcquintc di fopra da detto C faut,D lot

re,5cE la mi,quali fono G folr€ut,alamire,bfa $ mi
,
fempredifeadono 5c mancano della fua per=

fettionc. Per ilfecondo ordinc. Sc modoe ,che femprea te bifogna fopra lacordadi c lol faut, quale e

unita 5c giufta,accordareF fa ut quinta di fotto, laqual bifogna clTcreairoppofito delle afire dettedi

fopra,cioc chc fia participata & alzata.tanto chc pasfialquantodel perfetto,5c di quinafcela partici-

pationc & accordo giufto,5c buono,per laqual participatione.reftano fpuntate,oucr diminute, 1« ter*

zc 5c fcfte .Et cofi accordcraiil femituono dib fa fcj mi, fotto diF faut,5c quellodiE lami.fottob fa

mijilqualc e quinta con quel medefimo ordine5c rnodo.cheaccordafti F fa ut con c folfaut. titer,

zo & ultimo modo auertirai d'accordare i fernituoni maggiori tra le fue terze
,
comet il femituono di

C fa ut toccandoA re.loaccorderai infierne cone la mi quinta,tanto che rcPii in mezzo terza maggio

re con A re,5c minorccon E la mi,5c coll da D fol read a la mi re la terza in mezzo , Si il femituono di

F fa ut,ciocil fimile,chcfu la paflata,5c cofi feguendo infino al fine del tuo inftrumento, ciafcuna otta*

uiaccorderai.dellaqualconfideratione.nenafcela ucraparticipationedellc uoci. fl fine.

AGGIVNTA DEL TOSCANELLO A COMPLACEN.
ZA DE GLI AMICI FATTA.

I muouefra alcuni della muficadefiderofi,dubbn,& difpu tati oni circala figura del b
molle & diefis,utrum fe denccesfitaiCompofitorifonoconftrettiaifegnarcne ican»

ti dalorcompofti.dette figure,cioeb molle & diefis, oucramentefeilcantoree tenu*

to a douereintendere,5c conofccre Fincognitofecreto ditutti iluogh^doue tal figu-

re o fegni bifogneranno . Io che fempre fui
,
5c fono amatore di coloro iquali fi dilet»

tano Taper la uera intelligenza, & piudi queglichedi tal ragionenon mancano, con

quella breuita che a me fara p osfibile, delibero trattarne alcunc cofette
, non difpiaceuofe ueramentc a

tcdcfidcrofo .Benche alcunialtridiconoche’l fegno delb mclle& (d duro.oueramentebrotondo,

& quadro.fono fegni appartenenti a nuouifcolari,iquali non hanno ragionealcuna. S-i rifponde,che

tal modo folo s’intendealla mitigatione 8c temperamento deltritono,alqual benche non fia apparen

teilb molle,apprefib ogni dotto 5c non dotto, per ordinaria Sc fpecialrcgola da i mufici conftituita,

fara intefo fempre non effer tal durezza tollerata.laqual naturalmcte nafee da parhipate mefon,5c trite

fincmcnon chiamati F fa ut graue,5c y mi acuto
,
tanto ncll’afcendere,quanto nel difcendere.5: per

quefta cagionc fu aggiunto il fegno del b molle
,
ilqualc apprefio i Greci fccodo la opinione di Guido-

nc Aretino,c chiamato mcnon.cioe una figura accidctalc,5c come diffe efio Guidone
,
quello clie e ac-

cidcntale,non cproprio .Seguitaadunque chc quella cofa,che none propria, mancoc naturale, per la

quale auttorita 5c ragionc,concludo che fempre debbe efler mollificato,tcmperato,5t annullato fia co

me fi uuolc,oafccndcnti odifccndcnti.nota per nota,opcr faltim.nb ritornado a! f, outrametc ai mi.

Cofi il fimilc nc iluoghi douc non naturali firitroucranno,comceflato dimoftrato nelcap.xx.del pri-

molibro.de inftitutione armotiita,5c quefto hanno ofleruato molti compofitori, iquali benche tal fe*

eno da loro fia flato intefo,nondimeno hanno auertito alia inauerrenza del cantore, laqual facilmente

nafccrcbbc . O ndc per tal cagionc hanno in luce mcfIo,5c in apparenza diinoflrato la prefente figura

b come dice Giouanni Motonc nel motetto . Nos qui uiuimiis , alia terza partefopra il uerfo. Dotnu

nus memor fuit noflri . Cofi anchora nel controba {To al fine della fcconda riga fopra lc parole, P'^C111-

Hi retina Icfu Chrilto,5c fimilmente nel motetto chiamato
,
Benedifta cs cclornm regina, al fine della

terza ri^a fopra lc parole. Auc gratia plena . Ha anchora quefto medefimo fegnato ml motetto chia-

mato Connate funt.al fine della fcconda riga del canto fopra laparola ignoramus ,
5c nel motetto

fopradctto°Nos qui uiuimiis,nel controalto a mezzo la terza riga della prima parte fopra la parola re-

trorfum. Iofquino anchora lui queflo confcrma.comc fi uede nel motctto.Mcmor cfto.nelquale ha le-

irnato ilb molle alia prima riga m fine nclcontroalto della pnnia parte fopra le parole, H*c ™conio

lata eft in humilitatcmca.per afeenfo folamentc. Et nel patrcin omnipotentcm della mclfa di Oaudca*

mus a mezzo la fcconda riga del controbafto c anchora fegnato il b molle per t tritonoalcendente, Oc

al fine della terza c fegnato per loafcenderc 5c difccndcrc. Cofi al principio della quarra n a

.f

C011

j. M[tc del fopradetto pattern,c manifefio il b molle per loafccndtrc . Er nel.plem fimt coclifimilmcn

leSc. Colfil medefimo „el ptirao Kyric.,1 fine del canto ,
Al prime Kyric anchora della mefli
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voces muficalcs.a la prima riga del controalro, (Sc al principio del Sanftus fi nede la figura delta fegna*
ta.I » la fol fa re ini, Copra Ic parole.Ec homo faftus elf.pcr diCccndcrec fegnato al tritono il b mollc a la

S
arce del concroalto, Antonio di fcuinnel inotctto.Bencdktus dns dens mens Copra lc parole dcpoCui*
iadnerfarios meos.infeiluoghi rifpcttoal tritono l ’ha fegnato >& al principio dcla fcconda parte in

altri doi luo»hi,Lherithier al hue dc la fecoda riga del motetto
, Dum coplerctur Copra lc parole, dabat

eloqui illis,il fimilel'ha dimortrato,& al principio de la quarta riga,fifeccritis,per vn (altoli coprende.
Finalmente Carpcntras ncl moietto Bonitatc fecifti,nela prima parte del tenorc.pcr vn’altro lako, Co
pra lc parole vt difcanc,& gradatitn al fine de la Ccconda fi truoua tal fignra b Cegnata, <Sc per molti altri

copohtori modern i dc antichi efaminadoli conoCce . Ma pche ioa tcho moffrato, chcCempre cjlli tre

luoni cotimiati 1 uno dapoi I’altro.debbono cfler mollificaci dc teperati, pur chc no tocchino la quinta
corda.per due ragioni la nollra rcgola biCognera patirc . La prima Cara per necesfita.de comodita.de la

fcconda per ragione intela. Volendo adunque procedere da F grauc infino a rni acuto, dc Cubito dapoi
per vn Calto d’uuo dia pence diCccdcrc.Cara dibiCogtio chc’l catorc allhora comctta dc pronuntii quella
durezza del nominato tritono per la comodica di qllo interuallo

, oucramcnce uoce pofla ncl luo°-o di
hydate mefon chiamato E la mi

,
pcrche uolcndo latisfarcal iniglior comodo,eforzaa lui pretence la

regola Ondc ollcruando il precctto.accaderebbe grandisfima mcomodita.con different procesfi.co-
nic larcbbc dicedo fa nel mi acuto,con ilqual fa,non mai rettamente difeendera al vero fuono di quella
voce mi, come gia fi vede nel terzo Agnus dei Clama nc cefies, alfinimento dclcontrobaflo la prc«

Etfimilmente troucrai nel loprano

parole, Til folus altisfimus del can*

feme figura da Iofquino compofta. I fK/TO m Set

i

—Aittzl
to, h come c qui.

troucrai vno fi3 t— ^
mC£<,Ui '

co incom *

acuto
,
quan

Nel patrem omnipotentem
, medefimamente anchora

mile proceCTo
,
Copra le parole, dc fepultus eff, fi co*

Dico chea forza tu feiaftrettodeggere fra dui mal il man/
modo, de liquali Cara ildire delpropriomi didetto b mi

fmo,ch«non « a commectcfeun tritono
,

"T*^ '7*1
cantore Ritrouafianmra na> u r • , , ,

'-"neeae m tali difeorfi non commodi al

dalarao-ione diellob ficomcinrer^
K,?‘

(

11

)

’ vn a tr° modo di
i tritono non mitigato, netemperato

naturamutano &benchcnel
1 h neCCsfita ConCCsfi ,c

l
lJa| i ^ament^diCcendeudo la Cua

mralavoco fiiiab,£nZlC
t,ta,

;
hc fi ticerca ad vno dia tajo „.con,« an"

_P el»ant°^»altanod, q«ll« qnan-
iro a.comc qui. .

—

r r‘““ v' che quella fe* >

ma
,

ia per cauCa di vna Celia
,
che ncl tcnorc apparira !

donolenaturalicadenzeCoCDeCa.&accirlrnmlr„,„J5^„..’ .•

do dala ragione del contrapunto ordinato, che quella fe* mibreuc vlci

come richic-

mibreue fia dal b molle focctrfa,’* afotttt^la^^^eX^quella
011 * d,bifoSno > che

la f

J

conda

go di mi Copr’acutoa la Copradetta lemibreuc vkima ehdifh Ve ‘ la voce ° lier CcmibreuePofta nelltl°

camarcfecondo.clic gli altri t,'toniappcci(Von^ner!ruUwbbe non
U°^la t

.

f^aron > tf' ^ v°lcs (*mo
fpecie di vno /ol tuono,con duoi femituoni minori, come qui t-

q
r
antIta dl d,a tcfifa

r°n ’,ma v ‘u
coche in queflo modo non Carcbbe la Cpecicdel tritono ron r

Pcrtat
°.

dl ’

dia tefiaro.nc dittono.ne maco Cemidittono.ncalrra fper.Vf^ iF~- l,crtitamlo

f:Zfi^vc

™
P:fiS!ttstnl;tr

tasfi di propofiro.masfimc volendo detto Compofitore dare ^na^ttaua (b^ra'danuo^n^^c^me e qui'

Onto Tenore

ne la Cpecic terza del d,a telTaron
, comecomfnl h J

31^ d

l f
rorondo

^

d(
l
uaI procclTo fi conuertira

tritono no! orcCente modo. a
^cnera e cienza . Ma ritrouando il fopradetto

afren^nm • —H- a- t\ v ^ . 'coc '

ie *enza dubbio per caufa del tritono
difeendente.patira

,
5c dal fuo ordine rimofT0moto chealcendcte fi opponc DHchenon of.

tr> a* «-v » — 1 1 l *
1 '

,
» ••'-'MV/.

afccndcnte.congiunto col
Cara

,
per c.igione del primo

icruacido
i a cornrnunc rc^oli c’mrm-n.* ul .

.

- - uvh ui

turaditrirono ofia naturalc oacrid^r |

L ^ Cl ° ‘" aS§lorc crrorc
' C°n cludendoadiinqucchcogni na

che a rc place,dicorbeS^^ff:? T^'
0T '"T*' fu° ^ - che modo,-

del b mollc,o non fia.eecettuando^a Cori
mol,lhrarl °’ ^’pcrarl aum.llarlo ofia il legnoa,cccetrtiando la forza dc lo incommodojCon le ragioni di Copra moCfrate.
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H Ora fi ri
rpondc fcilcantorce obligato.oueramente puocant^ndo vno canto non da hii pin ves

duto conofccrc,o intendcrcl’intcnto & fecrcto del compofitorcdalui penfatoal piimo moto;
fi conclude chc no, fe bene fo fte quello che celebro la mufica.bertchcalcuni il cotrario penfano[

allegando la ragionc dicono . Chc ognicomppfiiore 1'anno giudicio., chc li loro canti habbino adefs
fereintefi dali dotti,6cbuoni pratichi.pcr vnoaudito prefto 5c repemino, masfimamcmc quando oc=
corrcranno quinte,ottauc,duodecimc & quintedccime imperfette . Uico chc a quefto folonc cmae*
ftro Iddio & t ileintelligenza nuua fola apparticnc a lui,& no ad lniotno inortalc,pcrchc fara impofz
fibilc ad ogni dotco & pcatico poter (entire in vno fubito quinta, ottaua,dundecima

, o quintadecima
imperfetta,che noncommetta primieramente lo errore di qualche poco di diflonanza; vero c.chc pin

g
refto (ara fentito da vno chc da l’altro

,
pur nondimeno non fara huomo

,
chc in quefto non incappi.

le laqual cofa dico,chccoloro iquali non fegneranno il fegno del b mollc
,
douc naturalmcntc altro fi

vcdc.commetteranno non poco errore, pcrcioche, Propofitum in mente retentum, nihil operatur . Si

come lianno dimoftrato alcuni degni compofitOigne li fuoi canti,fra iquali vno e Iofquiuo, douclui fes

gna la figura b in fine dclcontrobafTo ncl motetto,Memor efto,per vna quinta del tenor che naturals

mente c impcrfetta,laqual quinta fi comprende fopra le parole,fpem dedifti. Et nel motetto.PrcEtcr re*

rum,nc la proportionc fcfqualtera a la parte dcl oontrobaffo in fine di effo motetto,foprale parole, tua

pucrpia,ha medefimarnente feguato in E la mi el b mollc,done pr.occde per vn’ordine proprio & nam
rale,pcr ilqual fe Ini nonhaucsii hauutoauertenza pochi canton harebbono intefo ilfuo iiueto,ilquale

fia durioftrato per lafigura b, laqual battc fqpra vna'-quinta in quel luogodcl controalto .Ncl motetto

ancora. Aue nobilisfima,nel lecondo controbalToal fine dcla feconda riga fopra le parole,ab omnibus

malis 5c traudibus, detto Iofquino in E la mi per una quinta imperfetta.chcfarcbbe in quel luogo ilfe*

condo controalto,ha fegnato detto b mollc. Ancora nel motetto chiamato,Virgo falutiferi,Iofquino

ha dimoftrato con la figura b,come in detto E la mi del bafTo,fi promincia fa per cagione dhino dia pa*

fon polio ne la prima parte del controalto. in fine de la feconda riga fopra le parole,benigna maris.Vl-

timamentc in una fua mefta chiamata,Lommcarmc fuper voCes mufiialcs
,
nelcotrobafto a mezzo del

primo Kyric.ha fegnato in mi grauc,il b molle per cagione d’lino dia pente ch’era imperfetto con il tes

nOre,& piu a 1’ultimo Kyrie dapoi otto tempi per una duodecima,& quintadecima, lequalierano;imp

fetteconefto controbaflo, Et per maggiofeauttorita,5c confirmationcdi quefto,ucdemo ancora l’op

penione di moltialtri degni compofitori,come Giouanni motone,doue fi uede detto b molle nel prin

cipio diGaudebarbara nela parte del controbalIo.de la pofirionedi mi acuto, laqual ueniua per quin-

ta imperfetta con il tenore. Cofiil fimilc nela feconda parte fopra le parole,& uelata nobili
,
& in Nos

quiuiuimus fopra le parole,bencdicimus domino,ncl controbaflo ciegnatoilb molle in mi graue.'nels

qual luogo era prima quinta impcrfetta con il tenore. Seguita ancora a quefta cofirmatione, Antonio

difeuin nela feconda parte di Bencdiftus dominus dens meus.ncl cotrobafio fi uede per una breuepun

tata il b mollc, per cagione d’una quinta, quale era imperfetta,fopra lc parole,in voce exultationis.Ma

per pin chiarezza ti voglio addurre, llichafort ilqual non tanto confidera a lc quinte, octane, duodeci-

mc & quintcdecime,quanto ancora ad offeruare la fefta maggiore innanzi la ottaua
,
come dimoftra il

fuo motetto, Miferemini mci, fopra lc parole, quarc me perfequimini
,
laqual fefta apparencl contro-

bafTo con il controalto, 5c perthe era minore.ha uoluto fegnare la figura b . Coftanzo fefta fimilmente

lo dimoftra in duoi luoghi ncl luo canto,For feu lement.al principio del controbaflo. Longueual fo=

pra le parole. Diuinitas cuftodiat nos,per una quinta,che taccua il tenore & balTo imperfetta . \ erdes

loth ancora metre detta figura ncl mi graue a la parte del controbaflo primo.al motetto Aue uirgo gra

tiofa.pcr cagione di una quinta del controalto, nel principio di efto motetto, qual fi moftraua imperkt

ta, Piero deWue.iu una can /.one chiamata . Il eft bicn
,
quafi nel principio ala partcdcl controbaflo

fopra una breue
,
ha fegnato il b mollc in mi acuto per il dia pente imperfetto ,

ne la parte del (uo con=

troalto Lhprithier fopra le parole omnia ofla mea.dcl (no motetto, Mifererc mci dcus . Similmcntc ne

controballb ha fegnato il prefente fegno b ncl mi graue, per uno diapentc imperfetto ,
ilqual Jlaccua il

controalto . Coftanzo fefta medefiinamentc ha fegnato ncl fuo motetto. Etcc Dcus Saluator jmeus,

ncl coutrob.ifto fopra dele parole fiducial iter agam
,
deliquali per elTcre moderni ,

forfe non prefterat

a loro indubirata fede, ma ro chc quefto infra di me inedclimo ho fatto confideratione,uogho Pcr' ™ a5

gior chiarezza, & fatisfattionc tua,adducerc alcuni altri al propofito noftroantichi,comcOrto,Alcls

fandro agricola, Pierazzon dclarue . Iaparth ,
Compere , Ifach, & Obrcih . Orto adnnquc per una

quinta,che fa il tenore con il controalto in una Aue maria , fopra lc parole dominus tecum , ha uoluto

diinoftrareilb mollc ncl fuo tenore. Et fappichc tutti i fopradetti canti & compofitori.ad uno pec

uno, glitroucrai ncl Libro chiamato, di cento canti ftampati per ordinc, & qiiiui mi lono alquanto

affiticato . accioche tu piufacilisfimamcnte ti posfi ridurre al fine di auefta intclhgcnza . Seguita an*

cora AIcfTincfro agricola a la medefima confirmationc ,
nel c anto Cell malcharchc, ncl princ ipio <•

controbaflo per una quinta impcrfetta del fuo controalto, dapoi Pierazzon dclarue, opra c cany
j

Por quoy, ha fegnato in A re il b, per una quintacon il tenure impcrfetta a mezzo la prima^ryga^
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fontrobarto lapart nel fuo canto in principio de la feconda parcc nd controbafTo pone la detta figura

b per una duodecima del canto,& una quinta del fuo coniroaito.Compcrc medefunamente nel canto

ful) Nous foil mens a mezzo la feconda riga del controballo.ponc la figura delta
,
per una quinta lin-

perf etta, quale era col tenore.Hach anchors fe^naper la medefiinacagionea mezzo la prima riga del

controballo un b mollc nel canto cliiamato,He legcron nous.Obrcth anchora al liio canto cluainato,

Tander nahcn.al principio dela feconda riga del c ontrobailo per it tenure lo fegna, qual fartbbe quin

ta impcrfetta,6c in moltialtri luoghi.come efaminar.do ficompiendc,ah quali porremo fine. Malico

me Iddioa noi ha infcgnato,6c dipinto dinanzi a gli ocelli noftri la uia de la (aluatione ,6c anchora de

la dannatione, per laqualccognolcemoil bene dal male,die forfefenza qucfla lacilmentc haueresfimo

potuto incorxere fempre al male operare.o al benc,oucramcntc alcuna uolta al bene, 6c quando al mas

Je.ElIendo adunque la uia buona 6c cattiua.a lui e llato necellario ordinare gli fuoi prccetti ,
6c modi

perliqualihabbiamoacognofccrcil ben viuerc.da quello che econtrario.Etpiufiucde inalcuniuiag*

oi douc fi triiouano uarii legnali,6c quello per eflergli piu (trade da poterc caminarc,onde accioche

quegliche non fanno per quel paefcandarc.posfino rettamentepigliarc il buon caminodouc noncf*

fcncio fegno alcuno.fcnzajdubbio potrebbono pigliarcla cattiua uia,al fin de la quale nafeerebbe un

fiunic douc bifognando paflarlo,facilmcntcfi potrebbono arenare.o per il manco maletornarc indic-

tro. Per tanto il Mufico ,
oucro Compofitore c obligato infegnare lo intento fuo,accioche il cantore

non incorra in quello che dal detto compofitore non fu mai pcnfato.Concludo adunque come ho dec

to che tal fegno c cofi conuenicnte a gli dotti,come a gli indotti,6c dico che il cantore non c tenuto nel

pricno moto.cantare lc notene iluoghi douc tal fegno puoaccadere,fetal fegno non apparc, pt relic

potrcbbcerrarc,imperochcpuo flare, 6c nonpuo ftarc. Per tanto debbcapparcrcal tempo opportu*

no,6c quando non btfogna.nonfidcbbe inluceadducere.Ec queflo fi intendc negli conccnti no pro

uifti.cioe non prima cantati,oueramcntc confiderati.Haucndo di fopraa fufficienza dimoflrato circa

il fegno dclb inolle, 6c uenendo al propofito recrattarequalchc particula dela figura apparente

dato che innanzi al uigefimo capitolo del fecondo libro ne fia alquanto parlato.nondimeno piu diflu«

famente ne la prefentc a giunta a coloro che piu di queflo fi dilettono,fi elponera.Hauendo in ricerca.

to breuita,facilita nel fopradetto Tofcanello noftro, mifonopiu toflointal capitolo accommodato
4econdo il uulgo,che altrimenti.Ma hora pcrche piu fi riccrca la uera in -elligcnza,ti aduertilco

,
quan-

do da me c llato detto quefle parole, nel fopradetto capitolo. Pcro c flato ncceflario ftabilirc una figu

ra,o fegno per ilqualcfihabbia a dimoflrarcal cantore qual fia la notaaugumcntataodiminuta
;
ilqual

fegno pergencralc ufo c chiamato diefis.non intendere pero che nefiuna nota crefca diualore, nedi«

mmuilca perforza di quel fegno, mafolamente fano roodo intcndi.chc tal fegno dimoftra lo augumc
to 6c diminutione del fpatio, ouero interuallo.perchc queflo fegno ^ non accrefcc, & difminuifcc

]a nota oltra al fuo ualore, ma bene accrefcc, 6c diminuifee il fpatio 6c interuallo tra nota 6c nota appa
tentcin quantoala imaginationc 6c operationc

,
ma non in quanto ala fua apparente locatione.Et

quello auiene,perche il fpatio reale 6c naturaIe,confiderato mcdiantclaapparenza del fegno predetz

to refta permutato.come di mono in femituono,6c di femituono in tuono,6c cofi da altri fimili. Ma la

nota ne la fua temporale quantita cantata non mai mediantc tal fegno,crefce,ne difcrcfcc intra il fuo.

no graue 6c acuto,ilquale fegno prefente ^ c flato chiamato da Bartholomeo rami mufico dignisfi-

mo.vcramentc da ogni dotto uencrato,fe^no b qnadro,6c da frate Giouanni ottobi c flato chiamato
fegno di b quadro iaccnte, 6c queflo

fcf
da lui e flato chiamato fegno dib quadro retto, iquali nomi

foil piu rettamente confidcrati.chc non e chiamare tal fegno ^ diefis.pcrche il nomc c
piu confcquc

teal fuo eflfetto,come procedendo da mefe a trite fynemenon cade interuallo di femituono, 6c da poia
feendendo da la predetta corda mefe ad paramefe.alqual prat|to fi attribuifee il b quadrato ,

il fi proce
de per interuallo di tuono,ilqualc paramcfc.refla diflante da trite fynemenon

.

per femituono maggiore
intenfo. Cofi accaderadi queflo fegno X che efiendoa i canto afeendente dal fpatio ne la riga, 6c de
la riga al fpatio comequi

(j
" m I 8caltri fimili, fempre conuertira il fpatio natue

—
[
-no. Per tanto operando queflo fegno come fa il

=P0,<’
1 e.

rale del femitono ncltuo

b quadrato retto predit
_

t
- dim r he detto fegno fara piu ragioncuolmen

tc chiamato b quadro,c he diefis,lo effetto 6c il nomc non hanno infieme c on rifpondenza.ma fi bene
cllendo chiamato b quadro. Quale obligo.o necesfita fia al compofitore attribuita

,
per rimuouere o«

gni pcricolq 6c caufa del cantore ne laqualc potesfi incorrere il detto compofitore c obligato a doucr
legnarc tal figura, per gli uarii intenti

, 6c modi occorrenti allibero noflro contra punto, come appa
re nel fopradetto capitolo uigefimo nominato,del fecondo libro, & ficomcapparenc la prefentc di.
moflratione.

H
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Canto Tenorc Baflo Alco
Nc la quale lo inten to del compodtorc non ha confiderato che quella vltima l>reue,o veramente intcr-

uallo vltimojiabbia a cilcrc fofpefo
, oticro difminuito, perchc non apparc 'egno dimoftramc alcuty-

fofpenfionc,comc e comprcfo per ladgnra
,
ma uolendo fofpendere detto in tcruallo ultimo ,

faiebbc

ottaua imperfetta col baflo,& nonunilono col controalto.Ma quando fara propofico a tal fofpcnlo

lofcgacra come feguitando d vede.

4
-$rtr

1+
izj£a

—i-

Canto Tenore BafTo Alto
Et pcrchelo intento fuo c ftato di rimouerc la primaharmonia,benche da dmile procefTo con il pri/'

mo,a lui c ftato dibifogno con il fegno prefente aduertireel cantorede la fcccmdafua condderatione 9

acio non penfasd al primo modo aa lui dimofl:ra.to
>
comeacadera fe tal djfcorfo trouerrai. :

wfi/s H
. T H - d J. H _ A , ,> P.T7 1 1

- _B Z
r

Canto Tenore Baflo Alto
Ma hora attendi di non mi appropiarc di contrario alcuno in me fteflo, condderando che da me c fta«

tocondufo rationabilinenteal nominato fopradeirto.xx.capitolo.che la figura diefis, non fi ricerca

appreflo glidotti & pratichi cantori.impero chcildotto & pratico can tore,facilisfimamente cogno
feera con l’intelletto & ottimofuo orecchio,un cerco proccdere a douere cadere propriamrntea quel

la notafofpefa.o non fofpefa efaminata per il compofitore,!aqual notitia fara a lui tanto familiare per

eflere ftato continuo nelo efcrcitio cantabile.chehabbia prefo tal habito che poco gli noccra,non ri*

trouando il fegno di fopra allcgato , ilqualc habito & continue efcrcitio non potra aiutarene manco
dar notitia al mal pratico Sc non intelligence cantor e,de laqual cofa c neceflario al copofitorc per que«-

ftacagioncfegnarloal tempo & luogo done neceflario fara.Si opponeanchoraala inaduertenza di al*

cuni compoficori.liquali fenza altra condderatione in una parte fola del fuo concento.adducono in In

cc la figura del b mollc,masdmamcntc nc la parte graue.dico che tal licenza c denegata Sc non conccf*

fc.ne manco in condderatione c al uero mudco.Onde uolendo riftringerfi al fuo concetto Sc male pen

famcnto,nonaltrimcnti credono eflere feufati fol per il procedcre moltc uolte,a la chorda del mi grae

uedlqualerifpondc un dia pente con il tenorc impcrfetto.laqual condderatione efruflratoria Sc uanar

perchencrifulta Sc nafee dui incbuenicnti.il primo ,c checiafchcduna fpetievien perrrutata & varia-

ta dal fuo naturale come fara da Gamma vt,a D fol re,& quello che dittono d moflra , in terza minore

ofemidittono d truoua.comc difeorrendo dal D fol real mi fiuedc,& fimilrnenteda mi al Gamma vt.

lcquali rifoneranno rc la,la fa,& farc,& prima erono,ut fol,fol mi,& mi ut, fpecie contrarie a tutte le

aJtreoccorrenti nel fbprano,tenore,& controalto,& quefto c vidtato pin da loronegli canti del fetti

mo oucro ottauo tuono.Per tanto il fccondo inconuenicnte fara , che le ottaue & quinte dccirnc non

corrifpondcranno infiemcgiufte,d che a tec dibifogno prima conddcrarcdi confcguirclo efferro conr

i procesd dmili Sc fpctie,& pur uolendo paflare con la intentione tua per il detto mi, fegna ancliora a

tutte le alt ri parti In figura b,& fenza errore alcuno ogniproccflo Sc confonanzc,fi trouerranno con->

corde Sc fonore indcme.douc primicramcntcalcuni difcordauano.Pcr tanto hauendonoi conclnfo le

fopra dcttedubitationi.mi ho penfato nc la prefente aggiunta noftra,ricogliere, & dichiarirc fenza aU

tro n'uouo tratiato.albuon uolcre di alcuni amici noflri.qual da l’ordinc, 8c uero modo conflitnito a

la intclligcnza diciafcuno Kyrie,Gloria in ctfcclds dco.Patrcm omnipotentem cardinalcfco , Sanfltu.

& A°-nus dci.aggiungcndo ancliora Tc deurn laudamus.non prctcrcndo l’ordinc Grcgoriano . a qua!

maniera o ruono,dano giudicati nel fnnto ccclcfiaflico canto Icrmo.cofi diro . Da ogni detto Mulico

o-encrahncntc c flato ordinato ,
Sc da loro conccflo che ogni notadnalc di tutti glicarti ccdcdaflici,

ha ferma regula a la intclligcnza di ciakhcdnno tuono.dilthc non altrimcnti debbono cflcrcgiudican
b

• £,
li
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gli fopraJctti,& perche in esfi alcuniuerfimcdiati non corrifpondono al fno proprio fine
,
& follaz*

zando iianno iualtri Iuoghi,non fargiudicioche tal procesfi reftino fo fpefi, ina folfon meinbri dc la

fuafor.na propria, laqual compofitione fara intefa per il fuo malcfine,8c non per alcri mezzi. Concio-
fia chc il primo,6c fecondo mono rcgularincntc ha un fol fine.ma per Inner uarrj priuciprj.tal ucili rnc

diaci acquilhno inordinare terminationi,8c fimilnjentc pcrglinarq faeculorum,8c conlinalita de fuoi

diapenci. Diremo adimque pigliandogli Kyrielcifon diquel pin lionorato 6c dcgnogiorno,chiamato

dies domini.liqnali fono del priino 6c pcrfccro tuono.Ondc la chicfa qua no ha uoluto ritirarfi dal fno

proprio 6c natural procelfo.perche ellcndo tal giornodcdicato a Iddio
,
tal tuonoanchora ficonuie*

ne.per eilcr pin degti alcri fuoi autentici dcgno,6c quefto medefimo troucrrainela folennitadela gl 0 «

tiola uertfine maria,can quellade gli 3polloli,oucramentcdi folcnniti maggiorc.

DELE DOMBNICHE SEMID VPPLICATE.

Gloria in cxccllis de o.

L
A prefente Gloria in cxccllis dco.non ha uoluto fcpararlldal fuo principal mono ,ma eflere for*

to polla a la medefima termiuationc.nakcndoa 1’ombra del fecondo mono,quale cprincipio dc

>»li fuoi plagali.onde e(Ta Gloriain cxceliis dco-poco nc gli mezzi fi trauaglia, no c per altro chc

perunfolo feculorum chc dalui nafcc. i erininaadunquejlucrlo.Bcnedicimus te,nc la chorda parhy*

patchypaton chiamataC fa vt.laqual terminationc,non c per cagione di alcun fa:cuIorum,nccorifina

htadidiapcti.mapcr laforzadcl principioa luiin qucllacnorda conceflo.comc dimoftralo Introi*

to del (abbato primo dc lo aduento. Vcni & oftende nobis dominc,& lo Introito da poila quarta do*

menica di quadragefima detto Sitientes uenitc ad aquas. Da pol il ucrfo Glorificamus. tc, ha terininaro

ne la pohtione hipatc mefon chiamato E la mi
,
quelto ii’icne medefimamente per cagione del princi/

{

>io,comedimoltraloOfFcccorio del priino giornodi quadragefuna Exaltabo tedomine.co la irregtu

are tcrminationc,& I’antiphona.Domine dcus tex omnipotens da poi la quarta domenica del mefe di

fcttembre.De la qual cola difeorrendo ogni altro uerforcgolarinentc al fuo natural finefi cognofce

.

Ma tal principio di £ la rni,pochisfime uolte in quefto mono fi ritruoua.

DEL SANCTVS DOMINIC ALE.

e I 15 u H=
Sane tus

.

Queftochiaramente fi cognofce per il fine, 8c per lo afeenfo 8c difcenfo.non efTere altrimenri chc del

felto tuono perfctro.nclqual proccffo,il fecondo Sanftus termina ne la chorda parhyparc hypato dec

to C fa tit,laqual terminatione nafcc da la liberta delfuo principio,& tanto pin per ellere derto lnogo
finalitadel fuodia tcfTaron,comc lo Introito. Qu^fi modogeniti &c.Ilqualccnc la ottana dela Pafqua,

8c lo Offcrtorio ultimo nanzi la fcfta de la Afcenfione, detto Confitcbor domino nimis in ore mco.
Quefti peril principio acquiftono la irrcgulare terminatione. Seguitando alSanftus dominus, deus

fabbaoth,Iuifinifccregularmente,8c alcuni altri nela pofitionc8c chorda,lichanos mefon, detto G fol

reut.laqual fiuede nel prefente concento. Tradiderunt me in manus impiornm,primo Rifponfo del

terzo notturuo delafeftafcria > ncla fettimana fanta, peril chc pochisfimi di;qucltiin tal luogofe ne
truoua,& tutto ilrefto al fuo buon fine firiduce.

dE GLI AGNVS DEI, DOMINICALI.

Agnus dc i.

La prefente dichiaratione ueramente non ha in contrario cofa alcuna >per laqualefi cognofca efTcrc
permutatoil fuo proprio,8c rcgularcordinc.macon procesfi conuenienti 6c at ti a la forma

, 6c natura
del fecondo tuono,come per la finc.afccnfo 8c difccnfociafcuno dimoflra il fuo ucro modo,per ilqua*
Iecfaminando,tufarai ccrto.

. j .

DEL GIORNO nE LA VERGINE MARIA.
Haucndo di Copra noi dichiaratoSc dimoflratolaintelIigcnza,& ordincdela mefla dominicalc^fcco*
do la confuetiidineecclefiaflicha,c!dibifogno al prclentc dichiarirc il fuflequente giorno, chiamato
ries uirginis roariar, con il medemo mo do,c he nel paflato ficontienc.8c prima

.

H x Del
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Delkyrielcifon

.
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tuo

k yrie

.

Non ha nel fopra annotato c(Tcmpio,la chiefa in qncfta folcn nc fefta,uoluto eleggcre alcuno aitro VUVA
no.maeflerfimile agli paftati kyrie. Ondc a maggior forza fc introdutto.ctappoggiaco con il (no pro
prio compagno,quaIceprimoplagale,& fecondochiamato

, come peril proceifo fuofhiar fi'uedc 4

DelqualilChriftelcyfon.hala fuahne hela pofitioncmelechiamatoa la mi re, & detto nnenafee dal
ffculorum.da la confinalita,da la irrcgularira, & limilmente dal princ ipio. Dal faeculorum? come ne lc

diftcrenzcfucficomprehende.Dalaconfinalitafperheda D fol recomincia ildia pence, & il confine
arriuaal detto Inogo. Da la irregularitafperchc il primo,5c fccondo in ditto chorda nafee . Et dal prin*
cipiorcome gli prefenti introiti

,
Sapientiam fandtorum narrent populi , 5c Salus aneem iuftorum.nel

coinune di piu martiri fi truouano.

De la gloria in cxcelfis deo.—

b~n"n.an

:

Gloria in excelfis deo.

Queftalaudabile 8c fantaGloria,per ilfuo fine & commodatiprocesfi T e ordinata fotto laforma'del

recti(notuono,ne la quale molti,5c mold uerfihanno lafinenc lapofitione paranete diezeugmenon
detto d la fol re,non per aitro, fe non per la cagione del culorum

>
confinalita,& principio.Del faecu/

lorum,chiaro fi uede ne le Antiphone per la confinalita?per la ragione di fopra detta lo dimoftra . Ma
per it principiofcome gli canti prefenti,cioe'.Aqua lapientiae potauiteos . Introito de la terza feria da

poila Rcfurrettionedi Iefu chrifto faluatore noftro.& Signaeosqui in me crcdunt. OfFcrtorio di piu

martiri,fecondo il comune ordine,conlaAntiphona,Venifponfachrifti, 5c molce altrc lequali nar<

rar non uoglio.

DelfantfJus*
"

I M-H-

Sanc tus

.

Nel fecondo Sr terzofan&us,efolamenteuna equal terminatione, nela chorda trite diezeugmenon

,

chiamatac fol fa ut, 5c perchc efib canto e quintotuono,detta terminatione e in quel luogo terminata,

per ilf^culoruin.pcr la confinalita,5c peril principio,per il farculorum’percheil qtiinto ruono ha due

diflfcrcnzcjdc lc quali una termina in a la mi re,l'altra in ditta pofitione c fol fa ut.Pcr la confinalita? p»

chc il principio del dia pentc ein F fa ut.Pcr il princ ipiofeome appare negfi prefenti canti Ecce dens

adiuuat me,Introito de la domenica nona da poila pcntecofte,5c Deus in loco fandfo fuo,dc ’a dome*

nicaundccima,5c il Graduate,Anima noftraficut paflcr,nela fella comunedi piu martiri . Ondeper

non efieredifferenza negli Agnus dei,ma equate& regulare terminatione,non mi cftcndcro in duhia

ratione alcuna.

Del giorno de gli apoftoI/jOueramente de le fefle doppie minori.

Lahonoratafolennita de gli Apoftoli,non fi difcorda.ne feparada la natura Sc forma ,
circa il princl*

pio,dcla domenical fefta, 5c gloriofa uergine Maria,Ie quali fonono ftateregularmentc primo tuono
,

per la ragione di fopra prima dctta,5c come la figura ti dimoftra.

KyrlP*. leifon.

Queftarcgolare 5c natural fine,fola ncl primo kyric ficognofcc,conciofiacheil rerzo.Sr quarto ky«

ric,uon corrifpondono rcgularmentcal fuo proprio fine, ma doue la irrcgularita,& confinalita fi tro-

ua,5c per la differenza del fcculorum amen.Qucfteragioni nel paflatochiarcfono Refta folan.cntedi

moftrarc p il fine gli feguenti canti.Scio cui crcdidi 5c certus fumjntroito dc ]a fefta di fan Paulo apo

ftolo,5c Mcditatio cordis raci.uc la fefta feria da poi la quarta domenica in quadragefima.
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Dc la gloria in cxcelfis deo

.

Gloria in excclfis dc

La manifeRa forma dc compofitione.dichiara cllcrc naturalmcntc del quarto mono
,
fi per il fine co«

me per loafcenfo dedifeenfo . Dil chc non fi trouando nc li fuoi mezzi terminatione alcuna irrego*

larc.lafccrcino il rcRo fecondo l’ordincdato.ala cognitionc.de intclligenza di tutti gli troppi,ouuoi

dire tuoni.

De le feftc femph'ce iolenne, 5C. infra tutfc le ottaue

.

Gloria inexcelfis de o.

Laterminatione.ouer fine de la fopra feritta Gloria,ha naturalmcnte la forma del fecondo autcntico,

oueramente terzo tuono.de perche clla c mediata da piu irrcgulare tcrminationi.come. Laudamus tc,

Bcncdicimus tc.de Gratia agimus tibi.Laudamus te,ha ilfuo fine ne la chorda mefc,detto a la mi re. Be?

nedicimus te,ne la chorda paramefc chiamato mi acuto
,
dc Gratia agimus tibi.in lichanos mefon det-

co G folre vt.La terminatione adunque dibfa mi, non e per caufa di principio alcuno, perche tal tuo*

no non ha principio indetto luogo,maper cagionc de la confinalita,laqual proccdcda fi la mi,a quel-

la chorda dib fa mi. La fineantccedentc diala mi re,e per il faeculorum dc non per il principio . Ma
qaella diG folre vt,non tanto peril fee ulorum

,
quanto anchora per gli principii fuoi

,
come gli prc«

fenti canti.Timetc dominu,omncs (an<Rieius,Introito del comun e,ne lcfeftc di piu marciri.dt Loquc-

tur dominus pactm,

Del fantflus

.

Sane tus.

Laprefente figurationeneloecclefiaRico Graduate,hail fuofine nelapofitione.didfol re,& fecondo

loafcenfo dc difccnfo.egiudicato del fecondo tuono.dato chc fia ilfecondo Sandhis conflituito dc ter

minato,ne la pofitione mefe, coceflo e flato ad efib tuono ditta terminatione,non per il principio.ma

pcrlaconfinalita.nelaqualcorda termina irregularmente ilfecondo 6c primo tuono.de per la dififerc*

zedclf$culorum amen.Ondcper eficre gli Agnus dei]rcgularmente terininati,lafcercino queftaa la co
mune mtcHigeuza,

De le fefte maggiore doppie
,

rr:___ —?r*v:— •
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Gloria in elcelfis de o.

La fopra feritta Gloria ha il fuo fine nc la pofitione di lichanos mefon chiamato g fol re ut, dc chiaro fi

uedc per la fua forma,fettimo dc ottauo tuono , nelaqualc .Domine deus rexcoeleftis.ha'terminato in

paramefc chiamato mi acuto. Domine deus agnus dei,in trite diezeugmenondettoc folfaut, dc Qu,i

tolls peccata mundi fufcrpedcprecarionem noltram.in paranetediczeugmenon chiamato d la fol re

,

peril primo Domine dcus rex cocleRis.la terminatione e per la licenza del faeculorum, qual termina in
quel luogo.de per il principio conccfioal fopra ditto tuono, come diinoRra l’antiphonaal Magnifi*
cat infra 1 ottaua dc la Refurrettione.chiamata Tuleruntdominum meum.de Exortum cRin tenebris
al uefpro dc la Natiuita.La terminatione del Domine deusagnus dci,non eperaltro.fe non peril prin
cipio.ilquale c nel fecondo Rifponfo.di Cmto Giouanni npoftolo dc cuangeliRa. Hie eR difcipulus

,
dc

O nnes de fabba uenicnt.nel fecondo notturno,ne la uigilia dcla EpifaniaiMa la fine del Q_iii tolis pec
cata mundi per trccaufefinifce in d la fol re.La prima per la dififerenza del fieculorum. La feconda per
la confi.ialita.Et la terza per ilfine.come gli prefenti canti.Vcni domine dc noli tardare, primo Rifpo
fo del terzo notturno de la terza domenica del Aducto.dc Eccc (acerdos magnus,co molti alrri hmili

.

I! faucRjs dc A gnus dci propriati a la di fopra feritta Mefla,per no dlcreinloro alcana incognita dif«

fcrcnza,fia dal comunc ordine il rcRo giudicato.

Dc
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DEL TOSC’ANELLO
De le fefte maggiore.mczzc doppie

iSp-K-a-A-
/ $

jY J*
k >'rie

II proceuo di tutti gli kyrie,regiilarmente dichiara la forma del fcttimo , & ottauo mono , nclqualc A
penultimo kyrie ha ilfuo fine in paranete diezeugmenon chiamato d la fol re, laqual termination*: co«
me pfer il pailatofu detto.e per confinalita,principio,& feculorum,che fia per ll principio

,
tacilmcne

te pm uolte il troucrrai,per ll che non mettcrcmo altro eiTempio . ..

De la gloria irt cxcelfis deo.
La Gloria cxcelfis deo,dc gli ante detti kyrie,ha la fua forma del primo,ma fuperfluo tuono, & pcrche
in ella anchora e pocha difierenza.come gli nerfi. Laudamus tc.Benedicimus te, & Adoramus te

,

per

1 ordinc da noi di fopra detto,fenzaaltra noftra dichiaratione a tela rimettemo ,
con uitto il rcllo,il

'qual irregularmente trouerrai. . •

;

Delpatrcm omnipotentcm chiamato cardinalefco.

£ <

~

Patrern omnipotentem .

Chiaro fi uede che il precedcnte patrem omnipotentem,non e dc altro tuono, che del primo perfetto, 1

nclqualdifcorfoalcnniuerfi terminano,in nete diezeugmenon detto E la mi , & in trite hyperboieon,

& mefechiamatiF faut & a la ini rc.La terminatione adunque di E la mi.per cagione del principio in

taHuogo e ordinata,comelo Introito Exdamaucrut ad te domine di fanto Phylippo,& Iacopo. Quel

la di F fa ut.per il principio f per il feculorum,& per la intonarione,e conftituita. Per il principio-, co*

me fi uede nc i prefenti introiti,cioc.Et enim federut principes,introito di fanto Stephano,& Mifercris

omnium domine,del primo di dc la quadragefima.& Ego autem cum iuftitia
,
ne la feria fefia dc la fc«

conda domenicadiquadragefima
,
per ilfcculorum ffecondochele differenzedimoflrono, & co*

i dati, ageuoU

igeza trouerrai.

COllUd UUUltliadUi 11 l^VUliUUUlC 1C UJIICrCU^C UJLUJU1 11

me anchora per la fua intonatione.Quelladia la mire per mold eflempida noi di fopra

mete per il Ceculorum>pcr la confinalka,per il princ ipio,& fine irregulare,la fua intellige

Del te deum laudarrius.

m
Te deum laudamus.

El prefente hymno da noi di fopra fcritto,fecondo la forma de tuoni,fi cognofce efiere del quarto tuo*

no imperfetto fi per il fine.conie per lo afeenfo & difccnfo,& fue fpetic, & hauendo alcuni nerfi la fua

terminatione,nelc chordehypate mefon.parhypatemcfon.lichanos mcfon,& mefe detti E la mi, F Ja

ut,G fol rc ut,& a la mi re, la fine di E ta mi e regularmente tcrminata,quella di F fa lit, per il facu oru ,

Sc principio.Per ilprincipio'comcgli prefenti canti.Omnis terra adorer te dcus,Introko de la fccon/

da domenica dc la Epifania
, & Salus populi ego fum,de la terza domenica di quadragefima ne a qum

ta feria.Per il keculorumfcomc nc lo Antiphanario fi uede,Lofegucnte fine di G fol reut,e per jl prin-

cipio,& farculorum.Per il principio'come lo Introito Accipite iocunditatem gloria? veftrat, de la ter*

za feria infra la ottaua dc la pcntccoflc,& Semcl iuraui in fanffo mco,poftcorminionc dc g 1 con e o

ri maggiori.Per il ffculorumfcomcdimoftranoleantiphonedomenicale cioc Sitnomen omini,

In mandatiseius uolct nimis.Dc la terminatione di a la mire, per lc ragioni 5c cllempi di fopra mo ra»

ti,con facile tnodo ogni altra fimilc intenderai.

FINE.
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V 1 s r 1 fono prccctti i quali io non fcnza tollcrabilc ragionc ho giudit ati cf«

fer com modi 6c baftanti a quegli, chc di letterelanne mancano
,
per intrar ncl

lodatisfimocollegio degli mu(ici,liquali prccctti con quclloltilc chc mi ha co-

ccllo il mio dcbilc 6c rozzo ingegno I10 (cruato6c da lc qucftioni 6c difputa*

tioni troppo altc 6c ofcurc.mi fonoaflenuto,6c dele cole pertinent i a la prati*

ca fi di cantarc comedi coniporre canti.nicntc ho lafeiato che ncccfi.mo mi fia

paruto.con tal temperamento che(fel parer non m’inganna)nc la breuita par-

tor ifea ofcurua.ne lalunghezza lupernuita.Due cagioni mi fpinfero a l’impre

fa,6c dc l'altra opera in latino,6c di quclla in uolgare,una c che fccondo Platoa

ne.non fiamo natiper noifoli.ma parte dinoi fi prendela patria, parte padre 6c madre,parte gli amici,

l’altra che fecondo Salullio.non doucino pallar la uita con filentto . Sc io haro confegmto lo intento,

nol fo bcne,6cquando bene lo fapcsfi.non ardirci a dirlo
.
Queflo folo fenza alcana dubitationc diro,

che tuhumanisltmolettore,anchora che gli miei doni fian piccoli 6c basfi,no piglicon la finiftra.qucU

lochcio t’oft'erifcoconladdlra,6c come che gentilisfimo tifpero.fe errore alcuno (che Dio noglia

fianopochi)troncrrai ncl mioTofcanello,comea me non eftatograue durar quclla fatica a fin di be*

ne 6c utile comune,co(i a te non fia molcllo pigliar il tutto in buona parte 6c darmi perdono.dcgnanz

doti con la tua prudenza fouenireal mio ditetto.al quale come che huomo puo efifereacaduto chc falli,

macerto nonmai mi piacquc perfeuerar ollinato nelfallo,tcnendo fempreSocrate, 6c Platonc per

amico.ma per maggior aanco la ucrita.

In venetia, apfresso Domenico
N X C O L I N I. M. D. L X I I.

/
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